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PROGETTI Il Municipio convoca il CC per perorare la modifica

Massagno: scuole Nosedo
senza la piscina coperta

Ristrutturazione scolastica. (fotogonnella)

di GABRIELE BOTTI

Sì alla doppia palestra, sì al servizio
mensa, no, invece, alla piscina coper-
ta: è in buona sostanza questo il suc-
co della relazione che il Municipio di
Massagno ha redatto sulla continua-
zione della progettazione per la secon-
da tappa della ristrutturazione delle
scuole di Nosedo. Un testo ancora ine-
dito e che verrà presentato il 2 maggio
al Consiglio comunale. Quel giorno il
Municipio sottoporrà al CC le proprie
osservazioni e valutazioni per – dice
l’Esecutivo – «ottenere gli elementi di
ulteriore riflessione che saranno alla
base delle definitiva decisione muni-
cipale, in merito al progetto definitivo
di seconda fase». Fatto sta che l’ipotiz-
zata decurtazione del progetto inizia-
le è da ricondurre a due motivazioni:
una di carattere finanziario, l’altra pra-
tico. Le due sono ovviamente collega-
te. Per quanto concerne i soldi: il mi-
nor costo per il progetto senza piscina
ammonta a 3,5 milioni di franchi
(13,63 milioni al posto di 17,13 milio-
ni). Cifra considerevole. «La decisione
con sui sarà confrontato il Municipio
– scrive l’Esecutivo – si iscrive eviden-
temente anche in quel concetto di so-
stenibilità economica da garantire al-
l’intera operazione, ai fini di eventual-
mente e responsabilmente contenere
i costi dell’investimento». Che in tota-
le, ricordiamolo, raggiunge i 31,795 mi-
lioni: 14,9 per il corpo aule (messaggio
già accolto dal CC) e il resto per pale-
stra, piscina (se mai si farà) e mensa.
Al di là del mero – e altrettanto impor-
tante – aspetto finaziario, il Municipio

adduce a sostegno della sua proposta
di “taglio” anche ragioni pratiche (le de-
finisce «di ordine funzionale»). La
doppia palestra è ritenuta «assoluta-
mente indispensabile», sia per la sua
complementarietà con la scuola me-
dia, sia perché molte delle società spor-
tive massagnesi necessitano di spazi al
coperto. Senza contare che la flessibi-
lità della struttura garantirebbe anche
la possibilità di trovare sul territorio di
Massagno la «tanto agognata» sala
multiuso. Insomma, sarà uno spazio
pubblico sportivo-ricreativo. Capitolo
mensa: il servizio in funzione comple-
mentare alla famiglia appare «sempre
più necessario». Il Municipio ritiene
che, considerato che i genitori spesso

lavorano entrambi, sia importante
fornire forme di aiuto che possano
«convenientemente attenuare le ogget-
tive difficoltà che emergono da tale sta-
to di cose». Il Municipio parla di «ser-
vizio irrinunciabile». Sono quindi pre-
viste una cucina e una mensa dimen-
sionate per 100 persone e un doppio
turno di refezione. Anche in questo ca-
so è possibile un uso alternativo degli
spazi: l’Esecutivo allude a una mensa
trasformata, al di fuori degli orari d’u-
so, in spazio aggregativo e comunita-
rio, una sala da 100-200 persone, do-
tata di cucina e servizi. Differenti sono
invece le considerazioni riservate alla
nuova piscina scolastica coperta, che
viene subito definita «elemento non

obbligatorio» rispetto a quello che so-
no le odierne esigenze e i programmi
scolastici (neppure il 10% delle scuo-
le in Ticino ne dispone). Altro elemen-
to che fa propendere per il no alla pi-
scina risiede nel fatto che sul territorio
comunale sono già presenti strutture
private coperte (Atlantide e Villa Ma-
raini) che, in caso di bisogno, sono so-
luzioni assolutamente praticabili e
idonee, come del resto confermato dal-
la direzione scolastica. C’è infine un’ul-
teriore considerazione da fare: Massa-
gno e Savosa stanno per allestire uno
studio di fattibilità relativo alla ristrut-
turazione del Centro Valgersa, com-
prensivo anche della copertura inver-
nale per poterne sfruttare l’offerta sul-
l’arco dei 365 giorni. Il Valgersa potreb-
be perciò diventare una piscina comu-
nale operativa tutto l’anno e utilizza-
bile senza preclusioni e condiziona-
menti dalla popolazione dei due Co-
muni e non solo.
Riassumendo: il Municipio – e lo scri-
ve nella parte finale della relazione – ri-
spetto al progetto finora immaginato,
è orientato a maggioranza per la solu-
zione che prevede per la seconda tap-
pa dei lavori un nuovo corpo sportivo
comprensivo della doppia palestra/sa-
la multiuso e della struttura di refezio-
ne composta dalla cucina e dalla men-
sa scolastica. No, dunque, alla piscina,
ciò che comporterebbe fra l’altro una
diminuzione dell’impatto del futuro
edificio sul territorio circostante visto
che l’attuale corpo mensa verrebbe di-
minuito di un piano, così come l’attua-
le snodo tra il primo e il secondo livel-
lo dei piazzali risulterebbe più agioso.
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in breve
Pronto il nuovo Cantonetto
Compare in questi giorni un nuovo nume-
ro doppio del “Cantonetto”, l’ultimo firma-
to dal suo fondatore Mario Agliati che, do-
po oltre mezzo secolo, passa la mano al fi-
glio Carlo. Il fascicolo presenta un contri-
buto del musicologo Carlo Piccardi dedica-
to al direttore d’orchestra luganese Gior-
gio Bernasconi, l’intervento di Graziano Pa-
pa circa certe particolarità dell’italiano re-
gionale, un parallelo tra Piero Bianconi e
Guido Calgari tracciato da Mario Agliati e
molto altro. Per ottenerne una copia rivol-
gersi alla redazione in via Ciseri 6 a Luga-
no.

“I love Casinò Lugano”
Casinò Lugano lancia a livello europeo un
nuovo progetto denominato “I love Casinò
Lugano”. Tale iniziativa è realizzata in col-
laborazione con Città di Lugano e Lugano
Turismo ed è orientata allo sviluppo di si-
nergie e collaborazioni con gli operatori tu-
ristici internazionali. “I love Casinò Luga-
no” offre ad un turista internazionale mo-
menti attrattivi e ben organizzati di gio-
co, divertimento e intrattenimento in un
contesto turistico unico nel suo genere co-
me il Ticino e in particolare la Città di Lu-
gano. In particolare il progetto propone
pacchetti Casinò Smart Pack, con soluzio-
ni che puntano a regalare al cliente mo-
menti indimenticabili al Casinò Lugano con
numerose offerte di gioco, gastronomiche
ed alberghiere e diversi servizi personaliz-
zati di accoglienza. Il tutto all’insegna del
turismo, svago e divertimento. «Casinò Lu-
gano è protagonista  nel panorama turi-
stico internazionale con la presenza di nu-
merosi clienti dai più importanti Casinò
europei (si tenga presente che il Ticino ha
la più alta concentrazioni di Casinò d’Eu-
ropa!)», afferma Paolo Guarnieri, marke-
ting manager di Casinò Lugano. «Sono tan-
ti gli interessi economici che girano intor-
no al mondo del gioco e Casinò Lugano è
una realtà che ben si presta per la sua ca-
pacità di attrarre turisti, come avviene in
buone parti del mondo, pensiamo a Las Ve-
gas o al fenomeno recente di Macao».

In occasione della Giornata mondiale del libro e
del diritto d’autore, domenica 17 aprile, al Parco Cia-
ni, il Dicastero Giovani ed Eventi inaugura
“park&read” alle 11 con un aperitivo offerto in zona
Darsena. “park&read” cultura nella natura, vuole da-
re la possibilità durante la bella stagione, di rilassar-
si nel Parco Ciani, su comode sdraio, leggendo un
libro, una rivista o un giornale. “park&read” sarà aper-
to tutti i weekend da domenica 17 aprile al 29 mag-
gio, dalle 11 alle 18, poi da giugno tutti i giorni sino
a fine estate. La consultazione di riviste, giornali e li-
bri è gratuita, mentre l’utilizzo delle sdraio ha un co-
sto simbolico: contribuirà alle spese del personale
assunto per favorire l’impiego giovanile. L’iniziativa
(di cui si parlerà anche nell’inserto culturale di do-
mani) fa parte del progetto lavoro. 

Non dovrebbe aver riportato ferite partico-
larmente gravi, il ciclista rimasto coinvolto in
un incidente della circolazione avvenuto ieri
mattina, attorno alle 11, nella rotonda dell’u-
scita autostradale di Melide. Il ciclista, che si
trovava all’interno della rotonda, diretto ver-
so Morcote, sarebbe stato investito da un fur-
goncino che è uscito dall’autostrada, diretto
verso Bissone. A causa dell’urto è stato sbal-
zato in aria per poi cadere sull’asfalto, feren-
dosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del-
la Croce Verde di Lugano che, dopo aver sta-
bilizzato il paziente, lo hanno trasportato al
pronto soccorso dell’Ospedale Civico per la
continuazione delle cure. Il traffico è rimasto
perturbato per circa mezz’ora.

TORNA DOMENICA “PARK&READ”

Leggere un libro
in tutto relax
nel Parco Ciani

LIEVI FERITE PER IL CICLISTA

A Melide furgone
investe una bici
nella rotonda

ASSEMBLEA Gli “Amici” puntano al rinnovamento

«Che il Lux diventi
un centro culturale»

«Per mantenere in vita il glorioso
cinema Lux, non si possono più
procrastinare le indispensabili e
previste opere di rinnovamento». È
stato questo il “pensiero dominate”
e il piatto forte dell’assemblea del-
l’Associazione “Amici del cinema
Lux a Massagno”. A tal proposito, i
soci hanno adottato una risoluzio-
ne, da presentare al Municipio, nel-
la quale si propone una ristruttura-
zione organizzativa che comporta
un adeguato intervento architetto-
nico. Tale cioè da trasformare il Lux
in «un nuovo centro culturale in cui
l’attività cinematografica occupi un
ruolo centrale e permamente». Si è pensato così
alla creazione di «una piccola sala di proiezioni per
50-70 spettatori per una programmazione conti-
nua di qualità» e al «rinnovamento dell’attuale
grande sala, dandole il carattere di aula magna co-
munale». In questo contesto il salone Cosmo do-
vrebbe essere luogo di piccoli spettacoli, concer-

ti, cabaret, ristoro, ecc. Da segnala-
re che la risoluzione è stata politica-
mente sostenuta da una mozione,
sottoscritta da 9 consiglieri comu-
nali (Claudio Bernasconi, Marco
Gianini, Dolores Caratti Talarico e
Alessandra Motta del PS, Sergio Ber-
nasconi e Domenico Zucchetti di
Massagno Ambiente, Giorgio Sal-
vadè e Rudi Palmieri della Lega), che
chiede al Municipio di presentare
uno studio di fattibilità in tal senso.
Durante i lavori assembleari il pre-
sidente Giovanni Medolago ha rag-
guagliato sull’attività svolta nel 2010
e ben accolta dai 160 soci, eviden-

ziando il successo ottenuto da manifestazioni qua-
li “La settimana del gusto” e “Pomeriggi al Cine-
ma”. Medolago è stato riconfermato presidente; gli
altri membri di comitato sono: Renzo Chiaese, Ga-
briella Gianantonio, Marco Sailer, Lucienne Ros-
set, Cristina Trezzini ed Emanuela Quirici (al po-
sto di Fabrizio Quadranti). (SE.BE.)

Giovanni Medolago.
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