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PVP Nessun disagio degno di nota allo scoccare di settembre

Passata la Vera Prova
del rientro dalle vacanze

Il nuovo volto di Via Pretorio. (foto Maffi)

in breve
Fumo alla Migros di Savosa
Momenti di apprensione ieri alle 15.40 a Sa-
vosa a causa della presenza di denso fumo in
un locale tecnico della Migros. Sul posto una
decina di pompieri, ma i danni sono stati
contenuti. Nel frattempo il personale del ne-
gozio si è preoccupato dei clienti, accompa-
gnati fuori dal negozio senza alcuna conse-
guenza. Per ora ignote le cause del sinistro.

E alla fine la spunta l’Oops
L’Oops, locale che sorge nelle immediate vi-
cinanze dell’USI, non chiuderà. La vertenza
legale che vedeva contrapposti la proprieta-
ria dell’immobile che ospita il bar e il gesto-
re del locale si è risolta a favore di quest’ul-
timo. La conferma è giunta dall’avvocato Ru-
pen Nacaroglu. Il Tribunale d’appello ha
quindi annullato la richiesta di sfratto. Il 6
ottobre c’era stata una diffida al gestore del
locale, per i disturbi al vicinato. La disdet-
ta ufficiale è arrivata il 23 ottobre, quindi-
ci giorni dopo. Giuridicamente tra la diffi-
da e la disdetta ci devono essere altri avve-
nimenti di disturbo, altre violazioni contrat-
tuali. In questi 15 giorni, la proprietaria di
casa non è riuscita a provare altre violazio-
ni e quindi avvenimenti di disturbo. In pra-
tica ci sono lamentele ma non sono prova-
te.

Le Aquile volano alto
Le Aquile di Lugano, per la quattordicesima
volta, sono l’unica compagine ticinese impe-
gnata nella Coppa Svizzera per squadre de-
nominata Team Cup; si sono imposte contro
pronostico in Argovia, contro la compagine
Schlauer Bauer. In bella evidenza il giovane
Gabriele Botta. Bene anche Nordal Cavadi-
ni, David Camponovo e Simone Bianchi. Pros-
simo avversario lo Zurigo.

Sensibilizzazione FLP
Le Ferrovie Luganesi (FLP) lavorano da tem-
po in collaborazione con i Comuni del Bas-
so Malcantone, gli organi di Polizia e diver-
si Enti che si occupano di prevenzione per as-
sicurare ai passeggeri della ferrovia un
viaggio tranquillo e sereno. Per raggiunge-
re l’obiettivo ci sarà una campagna di sen-
sibilizzazione, per la quale la FLP invita per-
sone o società che si occupano di comunica-
zione ad inoltrare delle proposte. In palio
2.000 franchi al primo classificato, 1.000 al
secondo e 500 al terzo. Per maggiori infor-
mazioni: 091/605.13.05, info@flpsa.ch.

In guardia!
Il Circolo Scherma SAL Lugano ha ripreso l’at-
tività presso la sala d’armi in Via al Chioso
7 a Lugano. Per info riguardanti i corsi del-
la scuola scherma per tutte le età (a partire
dai 6 anni) e per le lezioni di prova telefo-
nare allo 079/945.56.84.

Scuola Calcio FCL
Riprende domani alle 13.30 l’attività della
Scuola Calcio del Settore Giovanile Football
Club Lugano. Il ritrovo è fissato allo Stadio
di Cornaredo-Tribuna EST. Aperto ai ragazzi
del 2004, 2005, 2006 e 2007 e alle ragazze
nate 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Castagnola, Strada di Gan-
dria 4, Castagnola, tel. 091/971.25.01. Se
non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Era atteso al banco di prova del pri-
mo giorno di scuola anche il Piano
Viario del Polo, il quale, fatti i dovuti
scongiuri, almeno fino a ieri pome-
riggio ha smentito le più fosche pre-
visioni di chi, al rientro dalle vacan-
ze, temeva che il primo lunedì di set-
tembre si sarebbe tramutato in un
giorno d’ordinaria follia viaria. «Il PVP
ha retto all’urto», ha dichiarato al GdP
il vicecomandante della Polizia co-
munale di Lugano Franco Macchi, «e
questo malgrado che ieri sia stata una
giornata plumbea, che sicuramente
avrà indotto più di qualcuno a lascia-
re a casa lo scooter, preferendogli
l’auto». Comunque le autorità si era-
no preparate al peggio, visto che, ha

spiegato il vicecomandante, «sono
stati messi sotto sorveglianza 18 in-
croci con degli agenti privati, coordi-
nati dalle nostre unità in motociclet-
ta, che continueranno a vigilare an-
che nei prossimi giorni. Infatti c’è da
considerare che domani (oggi ndr)
sarà il primo giorno in cui in tutte le
scuole le lezioni cominceranno con-
temporaneamente, mentre oggi han-

no aperto i battenti a scaglioni. Ma
comunque vada è chiaro che c’è an-
cora da lavorare in alcuni punti, per
esempio in Corso Elvezia, ma i cor-
rettivi già decisi, come le modifiche
in Via Pretorio, stanno andando nel-
la giusta direzione». Evidenti si sono
dimostrati, anche ieri, i benefici che
hanno tratto dal nuovo assetto alcu-
ni assi finora particolarmente conge-

stionati nelle ore di punta, in primis
quelli di Via Besso e di Via Torricelli,
mentre più criptica sembra essere la
lettura di quanto avviene sulla diret-
trice del lungolago, «anche se da Pa-
radiso in giù comunque non c’è sta-
to il solito pienone», ha concluso
Macchi. «In effetti - ha confermato il
municipale di Lugano Angelo Jelmini
- per ora sul lungolago abbiamo
l’impressione che sia passata qualche
automobile in più rispetto a quante
ne erano state previste nelle simula-
zioni. Ci vorrà qualche tempo affin-
ché tutti familiarizzino coi nuovi
percorsi che il PVP mette a disposi-
zione. Ad esempio, per coloro che ar-
rivano in città da sud, ora può valer
la pena allungare il percorso, sola-
mente in apparenza, salendo e pas-
sando dalla Stazione, invece di pun-
tare direttamente verso il lungolago,
pensando di far prima. Inoltre - ha
continuato Jelmini - dobbiamo la-
sciare il tempo al nuovo “cervellone”
elettronico, che dirige i semafori, di
studiare i flussi di traffico che si
stanno creando. Solamente oggi ha
avuto a disposizione i primi dati di un
giorno a pieno regime». Bene allora.
Siamo sicuri che anch’esso farà per
benino i compiti che i suoi maestri gli
hanno assegnato, al pari degli allievi
che ieri hanno ricominciato col loro
trantran quotidiano. (GPA)

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

BIANCANEVE E IL CACCIATORE 20.15
Da 12 anni.

I MERCENARI 2 20.30
Da 14 anni.

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO 20.15
Da 12 anni.

MADAGASCAR 3: RICERCATI 18.15 20.30 / 3D 18.00
IN EUROPA

THE AMAZING SPIDER-MAN 20.30
Da 10 anni non acc./Da 8 acc.

THE DARK KNIGHT RISES inglese/fd 20.45

VITE RUBATE 17.45
Da 12 anni acc./Da 14 non acc.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

LA GUERRE EST DÉCLARÉE francese/d 18.30

SHAME inglese/fd 20.30
Da 16 anni.

Cinema

UN IMPERDIBILE EVENTO

Per Vicanta
20 anni
di crescita

Alle tre serate di “Vicanta”, la rasse-
gna di canto corale ad ispirazione po-
polare promossa dalla città di Lugano
nella suggestiva cornice della Villa Co-
stanza a Viganello, si è registrato di nuo-
vo un grande successo di pubblico. Vi
ha contribuito la scelta di cori opera-
ta dai Cantori delle Cime – che fungo-
no da conduttori artistici della mani-
festazione – il carattere tradizionale del-
l’appuntamento, entrato ormai nel
calendario corale insubrico e che du-
ra ormai da 20 anni, e un programma
di canti molto variegato. Sabato 25 ago-
sto, accanto agli stessi Cantori delle Ci-
me diretti da Manuel Rigamonti si è
esibito il Coro Cima Verde di Vigo Ca-
vedine diretto da Gianluca Zanolli. I
cantori trentini hanno un repertorio
che piace al pubblico fatto di canti tra-
dizionali di montagna alternati a pez-
zi d’autore come Marco Màiero e Be-
pi De Marzi, eseguiti con vigore e pre-
cisione. Mercoledì 29 agosto, una Villa Co-
stanza traboccante di gente ha accol-
to un gruppo di giovanissimi: il Coro
Carillon di Canobbio diretto da Valen-
tina Londino. Si tratta di una formazio-
ne che annovera una sessantina di co-
risti, con un’età compresa tra i 5 e i 20
anni. Il repertorio spazia dalla musica
leggera italiana ed internazionale (Bea-
tles): le simpatiche interpretazioni e il
movimento del coro sul palco hanno
molto divertito i presenti. Alla fine del-
l’esibizione il Sindaco Giorgio Giudici
ha portato il saluto e le congratulazio-
ni del Municipio per l’importante tra-
guardo raggiunto ed ha ribadito il so-
stegno della città ad una rassegna co-
rale che è molto cresciuta nel tempo. 
Sabato, infine, c’è stato il gran finale, gra-
zie alla presenza di un gruppo corale
maschile proveniente dal lecchese. Il
Coro Brianza, diretto da Fabio Triulzi,
affronta con grande maestria canzoni
a ispirazione della montagna, canti po-
polari italiani e di molti altri paesi. I
Cantori delle Cime di Lugano hanno
fatto da filo conduttore dei tre concer-
ti. Hanno introdotto i cori ospiti con al-
cuni brani del loro più recente reper-
torio. Sempre esuberante e trascinan-
te, la prestazione dei cantori luganesi
ha fatto da ottima cornice a questa ras-
segna corale – presentata da Roberto
Bottinelli – che ha finora proposto la
bellezza di 55 cori.

presentato il parco-divertimenti di Sorengo
Per i bambini dell’Istituto
scolastico di Sorengo, il primo
giorno del nuovo anno scolastico
non è stato “normale”: hanno
infatti ricevuto in regalo dal
Comune un... parco-giochi. Lo
stesso è stato inaugurato
proprio ieri, con il
coinvolgimento diretto
dell’Assemblea Genitori e
Docenti. Una colazione in
compagnia allestita nel giardino
delle scuole che ha di fatto
lanciato al meglio l’anno
scolastico e anche il parco-
giochi, destinato a diventare
velocemente un punto di
riferimento imprescindibile per i
bambini di Sorengo. Ma prima
bisogna studiare e fare i bravi,
mi raccomando! > FOTOGONNELLA

CITTÀ La strategia di AIL a proposito di centrali nucleari

«Non abbiate paura:
noi giochiamo... pulito»

Tema centrale (nucleare).

Il tema è delicato, nella misura in cui
coinvolge sensibilità opposte: le cen-
trali nucleari. Se n’è occupato di spon-
da, ma non troppo, il Municipio di Lu-
gano rispondendo a un’interrogazio-
ne multi-partitica e dal titolo emble-
matico: “A quali centrali nucleari e fos-
sili partecipano le AIL SA? Che posizio-
ne ha al riguardo il Municipio di Lu-
gano?”. Va dapprima detto che le AIL
SA acquistano attualmente gran par-
te del fabbisogno della loro clientela
(circa l’85%) dall’Azienda Elettrica Ti-
cinese. Di questa fornitura il 90% è di
provenienza idroelettrica svizzera e il
10% è di provenienza nucleare. Il re-
stante 15% viene acquistato dalle AIL
SA presso Alpiq, che fornisce energia
proveniente dal suo parco centrali sviz-
zero. Esso è composto sia da produzio-
ne idroelettrica ad accumulazione e ad
acqua fluente, che da produzione nu-
cleare. Investimenti diretti in centrali
nucleari o fossili non ne sono mai sta-
ti attuati da parte delle AIL SA, men-
tre indirettamente vi è una partecipa-
zione ad impianti di questo tipo per il
tramite di Alpiq, che ne possiede inte-
ramente o parzialmente sia in Svizze-

ra che in Europa. In materia di approv-
vigionamento elettrico, le AIL SA, allo
scopo di ridurre i costi, diversificare il
rischio e limitare la dipendenza dalle
fluttuazioni di mercato, intendono
incrementare la quota di produzione
propria, che è molto limitata. Per
questo negli ultimi anni hanno valu-
tato diverse opzioni. Al momento è og-
getto di valutazioni approfondite una
partecipazione, «alquanto modesta»,

nella neo costituita Società Repartner
SA: «Il modello proposto – spiega il
Municipio – è particolarmente allet-
tante in quanto consente con un uni-
co investimento la ripartizione del ri-
schio su diverse tecnologie in diversi
Paesi. Le tecnologie previste sono l’i-
droelettrico, l’eolico e il gas». Quindi
nessun investimento in centrali nu-
cleari, né fossili a carbone. «Anzi l’op-
portunità, più unica che rara, di poter
ancora investire in nuovi impianti
idroelettrici in Svizzera». Repartner già
possiede una centrale idroelettrica di
nuova generazione in Svizzera e due
parchi eolici in Germania, pure di re-
centissima costruzione. «Riteniamo
che il timore che Repower voglia libe-
rare capitale da destinare ad altri sco-
pi (centrali a carbone) sia del tutto
infondato. In questo nuova Società,
Repower investe il 51% di capitale per
ricavare una ugual percentuale in
energia. La restante parte, 49% è di
competenza dei distributori che inten-
dono partecipare alla nuova Società
Repartner. Non si vede quali mezzi fi-
nanziari Repower liberi per destinare
a impianti a carbone». (GAB)

Il ritorno al trantran

quotidiano degli allievi

(e dei loro genitori

al volante)

non ha provocato

il collasso del nuovo

assetto viario già al suo

primo giorno di “scuola”.
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