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LUGANO La vittima è un cittadino statunitense di 34 anni

Bagnante muore affogato
alla Foce del Cassarate
Sabato pomeriggio la

tragedia. L’uomo è stato

visto inabissarsi da

alcune persone mentre

nuotava. I soccorritori

lo hanno recuperato in

fin di vita. È morto nella

notte all’ospedale.

Il luogo della disgrazia. (foto RescueMedia)

Tra gli incidenti, le disgrazie e i brut-
ti episodi che si sono susseguiti nel-
l’ultimo week-end d’agosto, occorre
purtroppo segnalare una morte per
annegamento. La tragedia si è consu-
mata sabato pomeriggio nelle acque
del lago antistanti la Foce del Cassa-
rate e ha colpito crudelmente una fa-
miglia statunitense in vacanza in Ti-
cino. A perdere la vita è stato il padre
di 34 anni. Erano passate da poco le
17 quando l’uomo è stato visto inabis-
sarsi da alcune persone – tra le quali
il maggiore (5 anni) dei suoi tre figli –
le quali hanno immediatamente da-
to l’allarme. Sul posto si sono precipi-
tati gli uomini della Polizia lacuale e
della Salvataggio – che hanno le loro

sedi al porto di Lugano, a pochi me-
tri dal luogo – raggiunti in seguito da
quelli della Salvataggio del Mendri-
siotto. Un febbrile lavoro di scanda-
gliamento dei fondali della zona quel-
lo dei sommozzatori, che si è conclu-
so quindici minuti più tardi con il ri-
trovamento del corpo dello sventura-
to, ancora vivo ma in condizioni di-

sperate, non molto distante dal luogo
in cui era scomparso. I soccorritori
della Croce Verde, intervenuti an-
ch’essi sul posto con un’ambulanza,
un’automedica ed il veicolo comando,
hanno eseguito un primo intervento
di rianimazione cardiopolmonare ed
in seguito hanno provveduto al tra-
sporto del paziente al pronto soccor-

so del Civico di Lugano. Ogni tentati-
vo dei sanitari dell’ospedale di tener-
lo in vita è stato vano. L’uomo è spi-
rato poco verso le 23 di sabato stesso.
Sarà ora compito della polizia stabi-
lire le cause della disgrazia anche se
l’ipotesi più probabile parrebbe esse-
re quella di un malore. È il terzo an-
negamento alla Foce in tre anni.

Macabra scoperta
sull’autostrada a Rivera
Macabra scoperta quella effettuata da
una pattuglia del reparto mobile del-
la Polizia Cantonale venerdì sera, at-
torno alle 23, sull’autostrada A2, dire-
zione sud, all’altezza di Rivera. Par che
gli agenti si siano fermati per verifica-
re la presenza di una vettura, accosta-
ta in panne a lato dell’autostrada, la
cui presenza era già stata notata da
tempo. Ma una volta raggiunta l’auto
e apertala hanno trovato al suo inter-
no il corpo di un uomo, presumibil-
mente colto da malore, e deceduto nel
veicolo. Al momento le cause della
morte non sono note e sarà compito
dell’indagine stabilire l’esatta dinami-
ca dell’accaduto anche se la cause na-
turale sembra la più accreditata. Il cor-
po sarà con molta probabilità sotto-
posto ad autopsia alfine di accertare
la causa del decesso. (RED/RM)

FUORI DALLA DISCOTECA

Giovane
preso
a pugni

Ancora un episodio di violenza gio-
vanile, e con ogni probabilità deter-
minato da futili motivi. E ancora una
volta in piena notte, nei pressi di una
discoteca. Il fatto è avvenuto nelle pri-
missime ore di domenica, alle 1.40.
Stando a informazioni che poi sono
state confermate dalla polizia, tra due
ragazzi che stazionavano all’esterno
di un locale notturno situato in via
Stauffacher a Lugano, sarebbe scop-
piato un alterco. Poi, inesorabilmen-
te, si è passati alle vie di fatto. Ad un
certo punto, infatti, uno dei due
avrebbe sferrato alcuni pugni all’al-
tro, dandosi poi alla fuga. Sul posto,
allertati da altre persone, sono inter-
venuti gli agenti della Polizia canto-
nale e quelli della Polizia della Città
di Lugano, oltre ai sanitari della Cro-
ce Verde, i quali hanno prestato le pri-
me cure al ferito, prima di trasportar-
lo al pronto soccorso dell’Ospedale
Civico di Lugano. Fortunatamente il
giovane ha riportato solo leggere fe-
rite; dopo i controlli e le medicazio-
ni del caso è stato infatti subito di-
messo. Nessuna traccia, almeno sino
ad ora, del presunto aggressore.

INCIDENTE Un agente e una donna feriti

Una “volante”
centra un’auto

È di tre feriti, tutti non gravi, il bi-
lancio dell’incidente avvenuto saba-
to pomeriggio, attorno alle 15, all’in-
crocio tra via Pioda e via Balestra a
Lugano e che ha visto coinvolta una
“volante” della Polizia della Città di
Lugano, la quale stava circolando
sulla corsia prioritaria (dei bus). L’e-
satta dinamica sarà ricostruita dal-
l’inchiesta avviata dalla Polcantona-
le ma, stando alle prime informazio-
ni raccolte sul posto e diffuse da Re-
scue Media, pare che il veicolo sul
quale viaggiava la pattuglia di servi-
zio, con inserito il dispositivo di si-
rene e lampeggianti, abbia attraver-
sato l’incrocio – la cui viabilità è re-
golata da un impianto semaforico –
con il “rosso” e sia andata a sbattere
contro un’automobile con targhe
tedesche che procedeva regolar-
mente su via Balestra diretta verso il
centro. A causa del violento scontro,
tre degli occupanti delle due vettu-
re sono, come detto, rimasti feriti. Sul
posto sono prontamente intervenu-
ti i sanitari della Croce Verde di Lu-
gano con due ambulanze ed un’au-
tomedica, i quali – dopo aver presta-

to le prime cure agli acciaccati – ne
hanno trasportati due, un agente
della polizia e la passeggera della
macchina investita, al pronto soccor-
so dell’ospedale per ulteriori control-
li. Nessuno di loro ha riportato feri-
te gravi e sono stati dimessi poco do-
po. Sul posto anche i pompieri di Lu-
gano per la pulizia del campo stra-
dale ed il recupero dei liquidi fuoriu-
sciti dai veicoli e riversatisi sull’asfal-
to. Il traffico, nella zona, è rimasto
rallentato per circa un’ora.

Vettura incidentata. (RescueMedia)

“LUNA D’ESTATE”, UN SUCCESSO

A Savosa
entusiasmante
Belle Epoque

Sabato sera nella piazzetta del nucleo di Ro-
vello, organizzata dalla Commissione Cultura
di Savosa ha avuto luogo una serata all’insegna
della Belle Epoque denominata “Luna d’esta-
te”. Dopo l’intervento di Cristina Zamboni che
ha brillantemente presentato questo momen-
to storico situato a cavallo tra fine Ottocento e
inizio Novecento, il pubblico ha potuto gode-
re della coinvolgente musica dell’epoca. Il so-
prano Iris Douma, e il tenore Fabio Valsangia-
como, magistralmente accompagnati da Alio-
na Forti al pianoforte, hanno infatti deliziato i
presenti con brani di Tosti, Leoncavallo, Cata-
lani, intercalati dalle letture di testi di Praga, Tar-
chetti, Palazzeschi, D’Annunzio e dall’esecuzio-
ne di brani per pianoforte di Rachmaninov e
Grieg. I numerosi e attenti spettatori hanno ri-
servato a questa proposta un’accoglienza dav-
vero calorosa. Lo stupendo scenario della piaz-
zetta di Rovello ha dato un tocco di magia alla
splendida serata. Si segnala già sin d’ora che la
Commissione Cultura del Comune sabato
prossimo 3 settembre, dalle 11 in poi, proporrà
al Parco Vira di Savosa la quinta edizione della
festa di paese “VIRAllegriamoSAVOSAndo” ani-
mata dal gruppo multietnico “Babylou & The
Balcan Lovers” e dalle magie di “Mago Renato”,
giornata alla quale tutta la popolazione è cor-
dialmente invitata.

VAGLIO All’azienda agricola è ripresa la produzione

Dal torchio de “La Fonte”
un ottimo succo di mele

in breve
Scuola Calcio FC Rapid
Riprenderà mercoledì 31 agosto, alle
13.30, l’attività della Scuola Calcio del FC
Rapid Lugano, aperta ai ragazzi dai 5 ai
10 anni che avranno la possibilità di gio-
care ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.15
sui campi C e E dello Stadio di Cornaredo
e di partecipare a vari tornei. Tutti colo-
ro che volessero iscriversi possono an-
nunciarsi il mercoledì pomeriggio diret-
tamente sul posto, ossia all’entrata dei
campi C e E che si trova di fronte alla Bu-
vette del FC Rapid Lugano. 

Sergio Maina a Porto Ceresio
Sergio Maina (1913-2009) è l’ospite d’o-
nore a Porto Ceresio dove la biblioteca co-
munale presenta (alla sala polifunziona-
le in Piazzale Luraschi) un’esposizione in-
ternazionale con gli artisti Sibille Kross,
Ulrike Zilly e Frank Sämmer. Fino al 4 set-
tembre saranno esposte 40 opere inedi-
te dell’artista malcantonese. Orari di
apertura: sabato e festivi dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 21. Feriali dalle 16 alle 20.

piccola cronaca
LUGANO: gita della SAT – Domenica 4 set-
tembre alla strada alta in Val Bedretto.
Partenza alle scuole della Gerra alle 7. Info
e iscrizioni: 091/971.98.76 (ore pasti).

LUGANO: Corso samaritani – La locale Se-
zione Samaritani organizza un corso ba-
se per soccorrere nella quotidianità e nel
tempo libero. Il lunedì e il mercoledì per
quattro settimane, con inizio il 19 set-
tembre dalle 20 alle 22.30 nella Sede di
Viale S. Franscini 11 a Lugano. Annunciar-
si entro il 9 settembre allo 079/691.16.10.

LUGANO-MOLINO NUOVO: corso yoga in
gravidanza – Sarà presentato giovedì 1.
settembre alle 19 alla Culla Arnaboldi.
Informazioni allo 079/384.34.03.

COLLINA D’ORO: pranzo ATTE Collina – Gio-
vedì 1° settembre. Seguirà, alle 14, un in-
contro con Romolo Nottaris. Iscrizioni
entro il 29 agosto in sede o telefonando
allo 091/994.60.69.

LAMONE: Club Royal Dance – Sono aper-
te le iscrizioni per i corsi di ballo e lezio-
ni di danza (per bambini a partire da 4
anni, ragazzi e adulti) che inizieranno
martedì 6 settembre. Informazioni:
079/651.03.03.

BISSONE: porte aperte di nuoto sincroniz-
zato – Le organizza mercoledì 31 agosto
la locale Società di pallanuoto. Dalle 16
le atlete del Bissone saranno a disposi-
zione per alcune dimostrazioni.

TESSERETE: Bottega del Mondo – A parti-
re dal 1° settembre l’Angolo Bottega del
Mondo, in via Canonica, riapre con i se-
guenti orari: dal martedì al venerdì 9 -
11.30 e 15- 17.30; sabato: 9 - 11.30.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. San Luca, via Pioda 9, tel.
091/923.84.55. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

don Haulik, don Dania e don Braguglia

I nuovi parroci di Gravesano e Besso
Ieri mattina don Marco Dania e don Stefan Haulik (nella
fotogonnella) sono stati accolti dalla Parrocchia di San Nicolao di
Lugano Besso. La Parrocchia di Gravesano ha accolto invece l’arrivo
di don Massimo Braguglia (prima a Bidogno).

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

CAPTAIN AMERICA: IL PRIMO VENDICATORE 18.00 20.30
di Joe Johnston, con Chris Evans e H. Weaving. Da 12 anni.

COME AMMAZZARE IL CAPO 15.15 18.00 20.15
E VIVERE FELICI di Seth Gordon
con Colin Farrell e Jennifer Aniston. Da 12 anni.

CONAN THE BARBARIAN 3D 18.00
di Marcus Nispel, con Jason Momoa e Rachel Nichols.
Da 15 anni.

HARRY POTTER E I DONI 20.30 / 3D 15.15
DELLA MORTE - PARTE II di David Yates,
con Emma Watson e Daniel Radcliffe. Da 12 anni.

I PINGUINI DI MR. POPPER 15.45 18.15 20.45
di Mark Waters, con Jim Carrey e Carla Gugino.

KUNG FU PANDA 2 15.30 18.00 20.30 /3D 15.45 18.00 20.15
di Jennifer Yuh, con Angelina Jolie e Seth Rogen.

LE AMICHE DELLA SPOSA 15.30 18.00 20.30
di Paul Feig, con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni.

LE DONNE DEL 6. PIANO 15.30
di Philippe Le Guay, con Fabrice Luchini e S. Kiberlain.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

HABEMUS PAPAM 18.40 20.45
di Nanni Moretti, con Michel Piccoli e Jerzy Stuhr.

Cinema

È ripresa la preparazione di succo di me-
le all’azienda agricola protetta “la Fonte”
di Vaglio. Operativo da tre anni, il centro
di produzione artigianale è stato promos-
so dal gruppo ProFrutteti in collaborazio-
ne con la Fondazione La Fonte, Capriasca
Ambiente e la Regione Valli di Lugano e ha
dato finora ottimi buoni risultati. Nel
2008 per esempio sono stati prodotti
10.247 litri di succo di mele, nel 2009
10.527, mentre lo scorso anno c’è stato un
sensibile incremento con una produzione
di 12.320 litri. Gli interessati sono invitati
a consegnare le proprie mele, previo accor-
do con il responsabile, entro le 16 di lunedì
o di giovedì in quanto da quest’anno il tor-

chio sarà in funzione sia il martedì che il
venerdì. Presso la stessa Azienda agricola,
potranno ritirare il mosto, pastorizzato e
imballato nei pratici cartoni da 5 litri, la
settimana seguente. Il prezzo per la tor-
chiatura, la pastorizzazione e l’imballag-
gio del prodotto è rimasto invariato: 2 fran-
chi per litro prodotto, sono previsti degli
sconti a partire da quantitativi superiori a
100 kg. La consegna delle mele è subordi-
nata al preventivo accordo con il respon-
sabile della produzione, signor Estevere,
telefonando al numero 078/893.97.77. È
importante prenotarsi con anticipo in
quanto la capacità di lavorazione giorna-
liera è di 1.500 kg di mele.
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