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CONTRATTO Bruschetti: «Una sistemazione ideale»

L’Agenzia dell’ERS-L
prende casa a Savosa

L’Ente regionale
per lo sviluppo
del Luganese
occuperà gli
spazi al pian
terreno e al
primo piano che
a suo tempo
avevano ospitato
la Banca
Raiffeisen.
(fotogonnella)

Il contratto di locazione è già stato
firmato dalle controparti. Si tratta del-
l’accordo in base al quale l’Agenzia
operativa dell’Ente Regionale per lo
Sviluppo del Luganese a momenti si
sistemerà, “armi e bagagli”, in alcuni
locali dello stabile del municipio di Sa-
vosa. L’altra sera il comitato esecuti-
vo dell’ERS-L ha potuto prendere at-
to di quella sarà la “sua casa” per gli
anni a venire. «La nostra agenzia sta
prendendo forma – ci conferma il pre-
sidente Giovanni Bruschetti – sia dal
punto di vista amministrativo (ieri è
scaduto il concorso per l’assunzione
del collaboratore del direttore Martin
Hilfiker) sia dal punto di vista logisti-
co. E proprio per quanto riguarda que-
st’ultimo, la scelta è caduta sugli spa-
zi, facenti parte dell’attuale casa co-
munale di Savosa, che a suo tempo
avevano ospitato la Banca Raiffeisen.
È una soluzione che ci soddisfa appie-
no poiché si presta perfettamente al-
le nostre esigenze di sede centralizza-
ta in posizione strategica: ossia vicina
all’autostrada (e pertanto facilmente
raggiungibile) e situata in posizione
ideale per potersi spostare in Capria-
sca, nella Valle del Vedeggio e anche
in Malcantone». L’agenzia dell’ERS-L
diventerà effettivamente... operativa
dal prossimo 1. settembre. «A partire
da questa data – precisa Bruschetti –
potremo disporre dei locali al pian ter-

reno, i quali saranno sufficienti per far
decollare l’attività. In seguito, dall’ini-
zio del 2012, occuperemo anche i lo-
cali al primo piano (comunicanti con
la parte bassa attraverso una scala in-
terna). In totale avremo a disposizio-
ne uno spazio di circa 250 metri qua-
drati, dove potranno lavorare il diret-
tore e tre collaboratori. Ma non è tut-
to: il Comune di Savosa ci concederà
pure la possibilità di utilizzare, a di-
pendenza delle necessità, le sale mu-
nicipali, vuoi quella delle commissio-
ni, vuoi – per le riunioni più importan-
ti – quella del Consiglio comunale».

Se il comitato dell’ERS-L manifesta
soddisfazione per quella che reputa
una “sistemazione ideale”, l’autorità

comunale di Savosa si sente egual-
mente gratificata. «Siamo onorati –
commenta il sindaco Raffaele Schärer
– di poter ospitare la sede dell’ente che
è appena stato costituito. L’immagine
del nostro Comune non potrà che
trarne enorme giovamento».

A metà settembre è prevista pure la
prossima assemblea dell’associazione
nel corso della quale, oltre alle comu-
nicazioni di quelli che sono stati i suoi
recenti sviluppi, ci saranno la presen-
tazione del direttor Hilfiker (il quale
ragguaglierà su come intende impo-
stare l’agenzia) e la ratifica dei 3 nuo-
vi membri (Giuliano Bignasca e Nico-
letta Mariolini per la Città e Anna Cat-
taneo per le valli). (PELLE)

LUGANO La traversata è uno degli eventi centrali dell'estate

Torna la storica
Caprino-Lido

in breve
Incidente sulla Crespera
Ieri mattina, poco prima delle 8, il con-
ducente di un trattore e quello di un fuo-
ristrada Land Rover (immatricolato nel
Liechtenstein) sono stati protagonisti di
uno spettacolare incidente. Il fuoristra-
da si è trovato davanti  il trattore che usci-
va da una strada agricola e l’ha tampona-
to violentemente. Il trattore si ribaltato
più volte e il conducente, per fortuna, ha
riportato soltanto ferite leggere. 

Concerto mandolinistico
Sabato alle 21 in Piazzetta San Carlo a Lu-
gano sarà in scena un concerto serale gra-
tuito (offerto da Lugano Turismo) dell’Or-
chestra Mandolinistica di Lugano diret-
ta dal Mo. Mauro Pacchin. In programma
brani di Léhar, Tarrega, Rota,Wada, Va-
vakaris, Piovani, nonchè musiche tradi-
zionali sia ticinesi sia internazionali.

Il parco dei Gusti&Sapori
Il giro del mondo nel piatto. E anche col
bicchiere in mano. Dall’aperitivo al dol-
ce. Non per nulla si chiama Gusti&Sapo-
ri, un appuntamento immancabile nell’a-
genda di Torricella-Taverne. È la festa esti-
va al Parco del Castello, una festa che si
rinnova dal 2005. Domani dalle 17.30 una
ventina di bancarelle offriranno altret-
tante specialità gastronomiche e bevan-
de. Info: www.parcodelcastello.ch.

Festa patronale di Brè
Per la prima volta il gruppo Cai & Baregott
ha chiesto a Jazzy Jams di allestire un
programma musicale per animare il saba-
to pomeriggio di domani. Il programma:
dalle 14.30 al Lavatoio “Il Trio e il carpio-
ne”; dalle 15.30 in Piazza Lelèn “Danzei-
ser-Brooks-Sgrò Trio”; dalle 18.30 al
Piazzale “Ratatagnöl”; alle 21 sempre al
Piazzale Concerto del “Lilly Gregori 4et”.
Inoltre dalle 18.30 aprirà il mercatino nel
nucleo del paese con i pittori in piazza e
dalle 19 pasta party al prezzo di 6 fran-
chi. La festa continua domenica: alle
10.30 Santa Messa Solenne nella chiesa
di San Fedele; a mezzogiorno pranzo al
Salone parrocchiale a base di polenta e
brasato. Si riprenderà alle con 14.30 Ve-
spri ai quali, alle 15, seguirà la Processio-
ne; alle 16, infine, ci sarà il Concerto del-
la Filarmonica di Castagnola. 

DOMANI A PONTE CAPRIASCA

Sommerdream,
una scorpacciata
di musica e ballo

Festa ma con testa. È con queste premesse che
domani torna per la quarta volta Summerdream,
manifestazione che sull’arco di un’intera giorna-
ta farà ballare e divertire in quel di Ponte Capria-
sca. Il tutto all’insegna della sicurezza e della pre-
venzione, con la regia del Bronner Club, grup-
po di giovani della Capriasca. Dalle 14 e fino al-
le ore piccole di domenica mattina alla Cascina
dei Bellunesi si alterneranno dj da tutto il mon-
do, con ospiti speciali (griglia attiva dalle 18). Si
consiglia di raggiungere il posto con i mezzi pub-
blici (organizzati bus navetta, servizio Nez Rou-
ge). Tra gli special guest spiccano lo speciale dj
set di DINKA (alle 18) e, direttamente da Helsinki,
Super8 & Tab (alle 23). Programma dettagliato
sul sito internet www.bronnerclub.org

TICINESE E NIGERIANA

Rinviati
a giudizio
per spaccio
Avevano trasformato un appartamento di
via al Colle a Besso in una base per il traf-
fico di cocaina. Prossimamente i due – un
ticinese di 40 anni e una nigeriana di 25 –
saranno processati e dovranno rispondere
(secondo l’atto d’accusa del pp Paolo Bor-
doli) di infrazione aggravata alla legge su-
gli stupefacenti. Ne ha riferito la RSI. La cop-
pia era stata arrestata alla fine dello scor-
so gennaio, perché colta in flagrante con 50
grammi di “coca”. In totale in tre mesi ne
avrebbe smerciati 630. L’uomo è reo confes-
so. Molto meno collaborativa la donna, la cui
posizione è aggravata dal fatto di essersi al-
lontanata dal carcere aperto di Taverne-Tor-
ricella dove scontava una pena.

incontro a Comano tra Ticino e Argovia

Due Governi al San Bernardo
Ieri mattina gli Esecutivi del Canton Argovia e Ticino si sono trovati
all’Eremo di San Bernardo, ammirando la via Crucis voluta
dell’Associazione Amici del San Bernardo. L’opera, realizzata da Nag
Arnoldi, è stata presentata loro dal presidente dell’Associazione
Giovanni Pedrazzini e dall’arch. Giampiero Camponovo. I consiglieri
di stato hanno incontrato poi il Municipio e il Consiglio parrocchiale.

Tournée Cinema
Open-Air ‘11

Entrata gratuita

Media Partner

Per  info., tempo incerto e altro:
www.mendrisiocinema.ch  /  rubrica Open Air Raiffeisen
o tel. il giorno stesso dalle 20.00 al nr. 16.00

Venerdì 19 agosto
ore 21.00 

TESSERETE
Piazzale ex caserma

Rango

Nell’attesa di festeggiare comme il faut
la traversata numero 80, è partito il con-
to alla rovescia che condurrà gli appas-
sionati più o meno allenati alla traversa-
ta numero 79. Da Caprino al lido di Lu-
gano a colpi di bracciate e schivando pe-
sci. Mica una passeggiata, visto che si
tratta pur sempre di farsi scivolare sotto
la pancia 2500 metri di acqua che non è
proprio liscia come l’olio. Tempo di per-
correnza? Dai 45 minuti all’infinito. Do-
menica (ritrovo al Lido alle 7.30, traver-
sata all’incontrario in battello e start af-
fidato al consigliere di Stato Paolo Beltra-
minelli alle 9.45) cinque centurie di
quasi-eroi piovuti da ogni dove (svizze-
ri, argentini, lettoni, americani, tedeschi,
eccetera) si ritroveranno spalla spalla a
guardarsi in cagnesco sul bagnasciuga
con l’intento di arrivare dall’altra parte
nel minor tempo e nel miglior stato pos-
sibile. Gli organizzatori lo ripetono alla
nausea: trattasi di nuotata popolare,
non di competizione. È vero, dai, si sa che
non c’è in palio la Champions Lag. Però
vuoi mettere battere il tuo record del
1978 oppure lasciarti alle spalle il tuo mi-
glior amico che se la tirava perché, lui, si
è sparato per un anno due chilometri di

piscina il lunedì e il giovedì, mentre tu sei
più portato per l’apérò? Insomma, a lui
la cuffia e a te la scuffia. Fatto sta che fe-
sta sarà. Una festa molto seria perché
quando ci si trova a galleggiare in in la-
go può capitare di tutto: i volontari im-
pegnati a far sì quel tutto sia in realtà un
pacioso nulla saranno oltre 100. Grande
attenzione verrà dunque consacrata al-
la sicurezza, con la presenza di polizia la-
cuale, Croce Verde, sub, barche di sup-
porto, FBI, guardie svizzere apposita-
mente arrivate da Roma e, novità, di
quattro unità cinofile specializzate negli
interventi in acqua. Un contorno ottima-
mente cucinato illustrato ieri alla stam-
pa dal presidente del comitato organiz-
zatore, Mauro Antonini. Detto e ripetu-
to che non accadrà nulla di particolare,
sbirciamo nella sfera di cristallo e nuo-
tiamo di buona lena verso il 2012. L’an-
no dell’ottantesimo. Si prevede quanto
segue: innalzamento a 800 del numero
dei partecipanti, stampa di un libro fo-
tografico (chi avesse materiale già im-
mortalato o immortalabile emerga dal-
le acque dell’anonimato, si dia una
scrollatina e scriva una bella mail a fran-
corighetti@bluewin.ch), coinvolgimen-

to dell’Istituto scolastico di Lugano che
nel corso dell’anno si tufferà a bomba nel
tema della traversata e del lago Ceresio,
conseguente mostra dei lavori dei bam-
bini, creazione di un nuovo logo e festa
popolare. Non in acqua, ma all’asciutto.
Anzi, pasta asciutta. Rivetta Tell ospiterà
infatti una maccheronata per degna-
mente chiudere una giornata storica per-
ché la traversata storica lo è per davve-
ro, inserita in profondità nei ricordi e nel-
l’epopea luganesi. Ma non presentatevi
domenica questa con in mano una for-
chetta e la salivazione fuori giri. Ripetia-
molo: è storia dell’anno prossimo. Curio-
sità 2011: il citato Beltraminelli prima
darà il via e poi si tufferà anche lui in di-
rezione del lido. Probabilmente, ma su
questo particolare il riserbo è massimo,
indosserà un costume azzurro. Informa-
zioni sul look di Beltraminelli e su altre
questioni minori su www.lugano.ch e
www.luganonuoto.ch. (GAB)

in breve
Miss Ticino By Night
Ticino by Night e Morcote Turismo
organizzano la finale del concorso
dedicato alle bellezze al di sopra del
metro e sessantotto. Domani sera
infatti avverrà l’incoronazione del-
la reginetta di bellezza all’ex Villa
Console Isella (dalle 17 alle 2 per
una serata estiva dal palinsesto
senza eguali). Per maggiori infor-
mazioni: www.tinotte.ch

piccola cronaca
MAGLIASO: festa di S. Rocco – Do-
mani nella corte del Municipio:
alle 18 messa in piazzetta S.
Rocco, alle 19 maccheroni al ragù,
banco del dolce e alle 20 tombola.
LUGANO: torneo di calcio – Oggi
e domani al Campo Sportivo di
Scairolo organizzato dal FC Para-
diso, Quadrangolare “Memorial
Lucio Foletti”.

farmacia di turno
LUGANESE Farm. Airone, via Pe-
trini 7/Angolo via Bagutti, tel.
091/922.96.22. Se non risponde:
n. 1811. Medico di turno: 24 ore
su 24: tel. 091/800.18.28.

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 «@cine_franchi»
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE 20.30 23.15
di Joe Johnston, con Chris Evans e H. Weaving. Da 12 anni.

CARS 2 18.15
di Brad Lewis, John Lasseter.

COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI 20.45 23.15
di Seth Gordon, con Colin Farrell e J. Aniston. Da 12 anni.

CONAN THE BARBARIAN 20.15 23.15
di Marcus Nispel, con Jason Momoa e Rachel Nichols.

HARRY POTTER 18.00 21.00 / 3D 16.30
E I DONI DELLA MORTE - PARTE II di David Yates,
con Emma Watson e Daniel Radcliffe. Da 12 anni.

I PINGUINI DI MR. POPPER 18.15 20.45 23.15
di Mark Waters, con Jim Carrey e Carla Gugino.

LE AMICHE DELLA SPOSA 18.00 20.45 23.15
di Paul Feig, con Kristen Wiig e Maya Rudolph.

UN GELIDO INVERNO 18.30
di Debra Granik, con J. Lawrence e J. Hawkes. Da 12 anni.

Cinema

IL CDS SCRIVE ALLA LEUTHARD

Un milione
per il volo
Lugano-Berna

Un passo fondamentale per finalmente poter
riattivare il volo Lugano-Berna. Già perché di com-
pagnie aeree interessate alla tratta (in particolare
la SkyWork Airlines, che da marzo dell’anno
prossimo vorrebbe tentare l’impresa) ce ne sono.
Il problema è che senza un contributo finanzia-
rio un volo di questo tipo – e la storia dell’aero-
porto lo dimostra – porterebbe a perdite non in-
differenti. Ecco perché ieri il CdS ha deciso di scri-
vere a Doris Leuthard, direttrice del Dipartimen-
to federale dei trasporti, chiedendo la riattivazio-
ne del volo di linea Lugano-Berna e del piano di
sostegno finanziario federale. «Il Governo – ci ha
spiegato Davide Pedrioli, delegato cantonale per l’a-
viazione civile – chiede in sostanza che il Consi-
glio federale riattivi i contributi che aveva propo-
sto nel 2007. Un milione verrebbe dato dalla Con-
federazione, 100.000 franchi dal Cantone e 200.000
dalla Città». Un finanziamento che, molto proba-
bilmente (e a patto che venga effettivamente con-
cesso), dovrebbe rimanere in vigore solo e soltan-
to fino all’entrata in funzione di Alptransit e che
dovrebbe aiutare SkyWork a coprire le perdite. Ma
che futuro potrebbe avere questo collegamento
aereo? Quali sono le differenze tra il progetto
“SkyWork” e quello invece fallito negli anni scor-
si? «È significativo il fatto – continua Pedrioli – che
una compagnia apparentemente non legata al Ti-
cino si sia interessata al volo Lugano-Berna.
Hanno fatto sicuramente i loro calcoli e devono
aver giudicato l’iniziativa interessante. Anche
perché non si tratta unicamente di trasportare i
passeggeri dal Ticino alla capitale ma anche ver-
so altre destinazioni». La palla, in ogni caso, pas-
sa ora nel campo della consigliere Doris Leuthard.
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