
Utente e-GdP: guido_ferra - Data e ora della consultazione: 21 gennaio 2012 17:52

CITTÀ Criticata la segnaletica culturale – Masoni: «Nessun escluso»

La polemica del gomitolo:
«Abbandonati dalla rete»

Uniti dal filo rosso della cultura. Comunque.

COMUNI/1 I propositi di Frischknecht

«La Agno-Bioggio
è fondamentale»

COMUNI/2 Bruschetti sui reciproci rapporti

«Lugano è forte,
Massagno anche»

in breve
Informazioni sull’Elvetico
In vista delle future iscrizioni alla prima me-
dia all’Istituto Elvetico di Lugano, domani al-
le 18 serata informativa destinata ai geni-
tori interessati. Parcheggio sul cortile, con
accesso da via Balestra.

Spagnolo per “Over 60”
Il corso di spagnolo per principianti in pro-
gramma il martedì dalle 15 alle 17 per 10 le-
zioni alla sede di Pro Senectute in via Vano-
ni 8/10 a Lugano, è posticipato al 17 gennaio.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili: te-
lefonare allo 091/912.17.17.

piccola cronaca
LUGANO-MOLINO NUOVO: misurazione gra-
tuita pressione – Domani dalle 8 alle 11 nel-
la sede della Croce Rossa Svizzera (centro
diurno, via alla Campagna 9).
LUGANO: Classe 1937 – Aperitivo di inizio
2012 sabato alle 19.30 alla Ticinella di Savo-
sa. Iscrizioni allo 091/971.79.17.
SONVICO: uscita Sci Club Sasso Grande – Sa-
bato 14 gennaio a Splügen; iscrizioni allo
079/780.82.71, dal lunedì al mercoledì (18-
22); capogita Andrea Grassi.
COMANO: donazione sangue – Mercoledì dal-
le 17.30 alle 19.30 alla scuola consortile.
MORCOTE: danza egiziana – È prevista una
lezione di prova gratuita di danza orienta-
le egiziana (mercoledì dalle 10 alle 11, dal-
le 14 alle 15 e dalle 19 alle 20). Iscrizioni:
076/316.11.25 o info@yabalady.com.
CASLANO: corso soccorritori – Destinato ad
allievi conducenti, si tiene il 12 e 13 (sera)
e il 14 gennaio (tutto il giorno). Iscrizioni al-
lo 091/606.43.66.
AGNO: donazione sangue – Oggi dalle 17.30
alle 19.30 alle scuole comunali.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Trevano, Via Trevano 31, tel.
091/971.22.51. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

APPUNTAMENTI Cartellone tutto da gustare

La ricca stagione
di “Lugano Festival”

LUGANO Serata-evento giovedì 12 gennaio

I 50 anni del CSIA
festeggiati al Cinestar

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

CAPODANNO A NEW YORK 17.30 20.15
di Garry Marshall, con Robert e Niro e Zac Efron.

FINALMENTE LA FELICITÀ 15.45 20.15
di e con Leonardo Pieraccioni e Adriana Romero.

J. EDGAR 15.30 20.15. inglese i 18.00
di Clint Eastwood, con Leonardo Di Caprio e Naomi Watts.
Da 12 anni.

LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA 15.45 20.45
di Alessandro Genovesi, con F. De Luigi e C. Capotondi.

LE IDI DI MARZO 14.45 17.45 20.45
di e con George Clooney e Ryan Gosling.

MIDNIGHT IN PARIS 15.15 18.15
di Woody Allen con Marion Cotillard.

SHERLOCK HOLMES – GIOCO DI OMBRE 17.45 20.30
di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. e Jude Law. Da 9 anni.

THE ARTIST muto/i 18.00
di Michel Hazanavicius, con Jean Dujardi e Bérénice Bejo.

VACANZE DI NATALE A CORTINA 20.15
di Neri Parenti, con C. De Sica e Sabrina Ferilli. Da 10 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

DONNANT DONNANT francese 18.45
di Isabelle Mergault, con Daniel Auteuil e Sabine Azéma.

EMOTIVI ANONIMI 17.15 20.40
Di Jean-Pierre Améris con Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde,
Lorella Cravotta.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

MIRACOLO A LE HAVRE francese/d 20.45
Di Aki Kaurismäki. Con André Wilms, Kati Outinen, Jean-
Pierre Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

BACIATO DALLA FORTUNA 20.30
di Paolo Costella, con Vincenzo Salemme e Asia Argento.

LA PIEL QUE HABITO spagnolo/fd 18.15
di Pedro Almodovar, con Antonio Banderas e Elena Anaya.

Cinema

ribassi su
tutti

gli articoli dal

50 al 70 %

via nassa lugano

Un gomitolo non fa primavera. O,
almeno, non la fa per tutti. A seguito
dell’installazione del gomitolo rosso
del Lugano Arte e Cultura, che si sro-
tola seguendo un percorso che sotto-
linea i vari luoghi di cultura a Luga-
no (avete di certo notato la “traccia”
rossa per le vie cittadine), la Rete TA-
SI (Teatro Associati della Svizzera Ita-
liana) ha espresso il suo parere – cri-
tico – essendo «un argomento che
tocca da vicino l’associazione e i suoi
membri». Per il TASI, parla Laura
Cantù: «Rete TASI, a cui la maggior
parte delle compagnie professionali
del Cantone sono affiliate – fra cui
una ventina solo nel Luganese – ha in
effetti preso atto con stupore della
nuova segnaletica culturale della
Città di Lugano». Qual è il nodo del-
la questione? Oppure, dove sta il ban-
dolo della matassa? «Che il cantiere
del LAC sia fin d’ora il centro a cui fa-
ranno capo tutte le istituzioni cultu-
rali della Città – risponde Laura
Cantù – testimonia di una volontà or-
ganizzativa che preannuncia i pro-
grammi del prossimo futuro. Quel fi-
lo d’Arianna che permette tanto al cit-
tadino come al turista di non perder-
si nei meandri del labirinto cultura-
le segnala in modo inequivocabile
tutto ciò che gli organizzatori riten-
gono degno di venir menzionato. Se-
guirlo è una passeggiata piacevole e

istruttiva per l’ignaro cittadino (o tu-
rista) che scoprirà con sorpresa quan-
to vasta e differenziata sia l’offerta
con le sue tappe obbligate: dal Mu-
seo d’Arte a quello Cantonale, da Vil-

la Ciani al Palazzo dei Congressi fino
al Teatro Foce, e poi via dritto senza
fermata fino all’ex Macello». Ed è qui
che il gomitolo si ingarbuglia: «Fino
all’ex Macello... senza perder troppo

tempo a considerare inutili intoppi
per strada come il Teatro Pan, il Tea-
tro delle Radici, la Compagnia Finzi
Pasca, per non menzionarne che al-
cuni. Nessuno di questi luoghi, che da
una trentina d’anni hanno segnato la
cultura della nostra Città, sembra or-
mai più far parte del programma con-
sigliato». Un segnale per il futuro, si
chiede retoricamente Laura Cantù?
Che aggiunge: «Forse per la Città di
Lugano esistono due culture: una da
seguire e l’altra da ignorare. Il filo ros-
so, comunque, sembra parlar chiaro».
Cosa ne pensa la capodicastero Cul-
tura di Lugano, Giovanna Masoni
Brenni? «Detto che l’azione è stata
pensata dal LAC e non dal mio Dica-
stero, mi sento comunque di esclu-
dere categoricamente che ci sia una
volontà di creare una Serie A e una
Serie B “culturali”. Il percorso del go-
mitolo tocca le sedi più istituzionali
gestite dalla Città oppure da enti pa-
rapubblici, ma idealmente la rete
coinvolge tutti, ma proprio tutti, per-
ché tutti sono tasselli importanti
della rete stessa. Un progetto di co-
municazione come questo poggia
forzatamente anche su scelte prelimi-
nari che, ne sono consapevole, pos-
sono non fare l’unanimità, ma nes-
suno è stato dimenticato. Estendere
le ramificazioni del gomitolo? Sareb-
be una bella cosa». (GAB)

Non si è nascosto dietro un dito, il
sindaco di Agno, Mauro Frischknecht, nel
suo discorso di inizio anno. «Il momen-
to è difficile – ha detto ieri alla popo-
lazione riunita alle scuole comunali –
La crisi economica-finanziaria ma an-
che politica dell’Europa preme sulla
nostra nazione e non ci lascerà inden-
ni. Le conseguenze andranno a in-
fluenzare, e già lo fanno, anche e so-
prattutto l’economia del nostro Can-
tone». Ovvio il riferimento alla propo-
sta del Cantone di trapasso di oneri ai
Comuni, che ha finora trovato l’oppo-
sizione di questi ultimi: «È ragionevo-
le pensare, però, che in futuro, fatte le
doverose premesse su efficacia e ridi-
stribuzione di compiti, bisognerà ricer-
care forme per una migliore e più equa
perequazione, che parta dall’evidente
presupposto che finanze cantonali sa-
ne sono un imprescindibile interesse
generale». Tra i “più” del 2011 il sinda-
co ha citato l’abbassamento del mol-
tiplicatore, la nomina dell’operatore so-
ciale, l’elaborazione del Piano energe-
tico intercomunale (PEICO), la messa
in opera del Piano di gestione dei rifiu-
ti, la pubblicazione della domanda di

costruzione dell’ecocentro, gli investi-
menti effettuati al Lido comunale, i
passi avanti decisivi verso l’apertura
(questione di mesi) della passeggiata a
lago Agno-Magliaso. Per il 2012, fra le
altre cose, si pensa a una pavimenta-
zione pregiata e di un arredo urbano
più qualificato e adatto alle caratteri-
stiche del nucleo e a nuovi provvedi-
menti di moderazione del traffico («la
vera e unica soluzione rimane quella
di allontanare il traffico di transito dal-
le zone abitate del borgo»). Molto è sta-
to fatto e molto si farà. Di fondamen-
tale importanza la circonvallazione
Agno-Bioggio: è stato creato un tavo-
lo di lavoro il cui compito è stato di de-
finire un concetto insediativo e di svi-
luppo territoriale sostenibile per il
Piano del Vedeggio, in cui inserire il
progetto di riassetto viabilistico, alla lu-
ce anche del progetto di rete tram, tap-
pa prioritaria. Passi avanti, nel 2011, an-
che per la mobilità relativa al Basso
Malcantone che ha portato alla propo-
sta di aggiornamento della scheda
M3 del Piano Direttore. In termini di
popolazione, Agno ha raggiunto a fine
2011 le 4.116 unità (+ 25).

«Una solida e concreta realtà comunale»:
ha definito così il suo Comune, ieri nel tra-
dizionale incontro di inizio anno con la po-
polazione; il sindaco di Massagno, Giovanni
Bruschetti. Uno sguardo, il suo, che non s’è
limitato al 2011. «Scorrendo il preventivo
2012 e facendo mente locale a quanto fino-
ra consolidato in questi tre anni e mezzo, mi
piace sottolineare che, nonostante il lungo
ed estenuante “dibattito” sulla trincea, co-
munque ed in ogni caso a Massagno è ini-
ziato il cantiere di ristrutturazione delle scuo-
le di Nosedo, con Savosa si sta allestendo uno
studio di fattibilità ai fini di un adeguato po-
tenziamento del Centro Valgersa, comince-
ranno presto i lavori di ristrutturazione del-
la Casa Comunale, si è conclusa la proget-
tazione della pianificazione futura del cimi-
tero comunale, è stata sistemata via Motta,
si è concluso il concorso per l’attribuzione
del sedime ex Lepori, sono di prossima con-
clusione i progetti esecutivi del  nuovo as-
setto di via San Gottardo, con la recente no-
mina del comandante Nicola Poretti si è for-
malmente conclusa la fase di consolidamen-
to del nuovo corpo di polizia Ceresio Nord».
E via discorrendo. E poi? «Le finanze sono
solide e consolidate, a garanzia di tutta una
serie di numerose prestazioni sociali di al-

ta qualità, a favore delle fasce di popolazio-
ne maggiormente sensibili». Aggregazioni?
No, il futuro sta nell’Ente Regionale di Svi-
luppo del Luganese e del conseguente mo-
dello territoriale da esso individuato che pro-
pone, attorno alla Città Polo di 60.000 abi-
tanti, «altri quattro settori istituzionali altret-
tanto importanti per l’insieme dell’agglome-
rato quali le due Colline Residenziali, quel-
la Nord con 20.000 abitanti (10 Comuni tra
cui Massagno) e quella Sud con 15.000 abi-
tanti (10 Comuni), oltre al settore Malcan-
tone con il Piano del Vedeggio con 25.000
abitanti (20 Comuni) e le Valli di Lugano con
20.000 abitanti (13 Comuni)». Una Città for-
te, ma anche quattro settori che compiuta-
mente si suddividono il territorio, oltre che
progetti e ipotesi di sviluppo destinati all’in-
tero Luganese. Il sindaco ha ancora eviden-
ziato la necessità di «una maggiore e più de-
cisa presa di coscienza attraverso la quale re-
sponsabilmente interrogarsi circa il nostro
futuro nell’ambito di una Collina residenzia-
le Nord che, sulla scorta delle premesse e de-
gli esercizi finora compiuti con successo,
possa costituire per noi e per i nostri vicini,
secondo modalità da approfondire insieme,
quel riferimento a cui rivolgersi per il pros-
simo nostro futuro».

Giovedì al Cinestar di Lugano, per
il suo 50° anniversario, il Centro sco-
lastico per le industrie artistiche
(CSIA) di Lugano ha organizzato,
con il sostegno della Se-ma-for Film
production di Lodz Polonia (studio’s
che ha prodotto due premi Oscar nei
film d’animazione, con Tango 1982 e
Pierino & Lupo 2008), il Museo Bajki
(Museo specializzato nell’animazio-
ne stop motion) e Se-ma-for Anima-
tion Film festival (unico festival d’a-
nimazione in Europa specializzato in
Stop Motion e secondo al mondo do-
po quello di Montreal), una serata,
con inizio alle 17, dedicata a questo

tipo d’animazione. Il programma
prevede una serie di cortometraggi
inediti, mai visti sugli schermi televi-
sivi e cinematografici svizzeri. Inoltre,
ci sarà la premiazione del concorso
internazionale avvenuto in Settembre
a Lodz durante la seconda edizione
del Festival. La serata è su invito, 40
pass saranno distribuiti alle prime 40
persone che lo richiederanno trami-
te il sito web dell’evento, aperto su Fa-
cebook. Le proiezioni sono struttura-
te in sezioni con pause di 10 minuti
circa, il programma completo si può
trovare digitando “Se-ma-for film
Festival & CSIA” in Facebook.

Lugano Festival apre in questi gior-
ni la Campagna abbonamenti per l’e-
dizione 2012. Il cartellone della prin-
cipale rassegna musicale della Svizze-
ra italiana colloca quest’anno al cen-
tro dei programmi la figura del solista,
con una sfilata di straordinari artisti
che si succederanno sul palcoscenico
del Palazzo dei Congressi, accompa-
gnati come sempre da orchestre di al-
to profilo internazionale. Protagonisti
saranno dunque tre pianisti: Andras
Schiff, Leif Ove Andsnes, Nikolai Lu-
gansky; tre violinisti: Vilde Frang, Ve-
ronika Eberle, Daniel Hope; e due vio-
loncellisti: Daniel Muller-Schott e Na-

talia Gutman, cui si aggiungeranno al-
cuni cantanti di musica barocca. A
due solisti è stato affidato anche il ruo-
lo di direttore d’orchestra, alla guida
di formazioni di primissimo piano: la
Chamber Orchestra of Europe e la Gu-
stav Mahler Chamber Orchestra. Il
cartellone completo è consultabile su
www.luganofestival.ch: si comincia il
6 aprile con il coro della RSI e “I Ba-
rocchisti” e si conclude, nella sua par-
te dedicata alle grandi orchestre, il 5
giugno, con l’OSI per lasciare spazio
all’amplissima offerta di musica da ca-
mera del Progetto Argerich che co-
prirà il periodo dal 6 al 28 giugno. 
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