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CORNAREDO Iniziati i lavori per raddoppiare la struttura

Sarà un super skate park
di livello internazionale
Yari Copt: «Ho visitato
moltissimi parchi 
in questi anni. Ho preso
spunto da ognuno
condensando il meglio
in un unico percorso». 
Il nuovo centro potrebbe
essere pronto a giugno.

Gli skater non vedono l’ora dell’inaugurazione. (foto Nicola Demaldi)

Nove anni fa, quando venne inau-
gurato lo skate park, Lugano diventò
una delle Città elvetiche più innova-
tive in questo senso, creando una
struttura modernissima che coronò,
dopo anni di richieste, il sogno dei
moltissimi appassionati della tavola.
Fu un successo immediato e fin dal-
l’inizio apparve chiaro che anche l’a-
rea nord del parco avrebbe un giorno
potuto svilupparsi. Così è stato e pro-
prio in questi giorni il Municipio ha
dato il via ai lavori di ampliamento
dello skate park aprendo un cantiere
che entro giungo (ma forse anche pri-
ma) raddoppierà in sostanza la strut-
tura e il numero di rampe. Abbiamo
incontrato Yari Copt, portabandiera
del movimento skater e progettista

dello skate park, per farci raccontare
qualche dettaglio. «All’inizio – ci ha
spiegato – l’area nord non era conce-
pita per lo skateboard. Con il tempo
sono però state installate una pirami-
de e dei muretti e la zona, nonostan-
te fosse piuttosto rudimentale, era ben
frequentata. Dopo diverse richieste il
Municipio ci ha offerto la possibilità di
creare un’area di livello europeo per lo

“street” ed ecco che a Lugano potre-
mo ora organizzare gare internaziona-
li». 
LE MIGLIORI STRUTTURE IN UN UNICO
PERCORSO – Gli operai, come detto, so-
no già al lavoro e un’enorme gru si sta
occupando di trasportare le rampe e
i percorsi. Poi avverrà il riempimento
e la nuova asfaltatura. «Ho visitato
moltissimi skate park – continua Copt

– e ho preso spunto dai migliori inse-
rendo tutto in un unico percorso. Ci
saranno diverse piramidi, come quel-
la canadese, i China Bank, le scalina-
te. Ci sarà tutto ciò di cui gli skater
avranno bisogno». Il centro, lo ricor-
diamo, viene frequentato giornal-
mente da almeno 100 ragazzi (il loro
numero triplica o addirittura quadru-
plica durante i weekend) e dunque
chissà se in un futuro lo skate park po-
trebbe ospitare anche un negozio e
una scuola per completare l’offerta. In-
tanto, per festeggiare i dieci anni di at-
tività di “The Jocker Shop” (il negozio
di proprietà proprio di Yari Copt) in
Città è in programma una maxi-festa
(dal 16 al 19 giugno) con musica e con-
test internazionali. Ma com’è lo stato
di salute di questa disciplina? È anco-
ra molto in voga tra i giovani? «Lo ska-
te – ci spiega Copt – ha vissuto il suo
apice e poi ha avuto qualche momen-
to di buio. Dal 2000 però il numero di
appassionati è stabile. C’è chi inizia e
chi smette, ma il numero di skater è
costante». E se diventasse uno sport
olimpico? «Non credo sia possibile.
Personalmente non lo vorrei e la pen-
sano così quasi tutti. Lo skate non è
uno sport. È un’arte. Non ci sono al-
lenatori o allenamenti regolari e non
sarebbe concepibile uno “scontro tra
nazioni”. Andare alle Olimpiadi fareb-
be perderebbe questa purezza».(J.R.)

PROGETTI Sinergie con altri Comuni?

Savosa amplia
le Elementari

in breve
La cameriera più frizzante
Venerdì si festeggerà Simona, vincitrice
dell’undicesimo concorso “Cameriera Più
Frizzante”, l’ormai storico appuntamento
promosso dal bimestrale del divertimen-
to e tempo libero Ticino by Night che ogni
anno, grazie al voto dei propri lettori, pre-
mia il cameriere o la cameriera che si di-
stingue per simpatia e passione per il pro-
prio lavoro. La premiazione avrà luogo al-
le 19 allo Snack Bar Angolo di Viganello.

Serata contro le allergie
L’Istituto scolastico e l’Assemblea dei Ge-
nitori di Caslano organizza una serata
informativa sulle allergie e le intolleran-
ze alimentari. La stessa è prevista per og-
gi alle 20.15 nell’aula multiuso della scuo-
la elementare di Caslano. 

In crociera con la mamma
Domenica 8 maggio, festa della mamma,
la Società Navigazione di Lugano organiz-
za una crociera-pranzo sul lago di Luga-
no. Le mamme che pranzeranno a bordo
verranno omaggiate con un piccolo pre-
sente, mentre i bambini potranno diver-
tirsi colorando e costruendo le barchette
di carta. Il battello partirà da Lugano al-
le 11.45 e da Paradiso alle 11.53. Il rien-
tro è previsto alle 13.50 a Lugano e alle
13.43 a Paradiso. Prenotazioni allo
091/971.52.23.

Casa Luigi Rossi a Tesserete
La casa museo Luigi Rossi a Tesserete è
aperta al pubblico sabato dalle 15 alle 18,
come ogni primo sabato del mese. Presen-
ta un percorso tra una cinquantina di ope-
re del grande pittore dell’Ottocento.

piccola cronaca
LUGANO: concerto – Domani alle 21 nella
chiesa evengelica canti di prigionia e di li-
bertà. Entrata libera.
LUGANO: Metrò Club – Serata dedicata al
rock ticinese, quella di sabato a partire
dalle 21 in via Brentani, con tre band: Atra
(hard’n’heavy), Tipsy (hard rock), The
Monster Brothers (progressive metal).
LUGANO: presentazione libro – Oggi alle
18.30 alla Coop City “Il casalingo. Una gior-
nata del maschio moderno” di Oscar Matti.
LUGANO-CASSARATE: corso soccorritore
intensivo – Venerdì (19-22) e sabato (9-
17) nella sede dei Samaritani Castagnola
in via del Tiglio. Iscrizioni: 079/311.06.91
e 079/546.43.35.
LUGANO-BESSO: mostra – Fino al 28 mag-
gio Andrea Cola espone le sue opere in una
personale intitolata “Mi presento al Blu
Bar” al Blu Bar di via Moncucco 7. Inaugu-
razione sabato alle 17.
PREGASSONA: passeggiata Circolo Anziani
– Il termine di iscrizione alla gita del 19
maggio a Lainate scade domani. Annun-
ciarsi allo 091/941.84.26 o allo
078/746.74.86.
MASSAGNO: tombola Sam Basket – Doma-
ni alle 20.15 nel Salone Cosmo (sotto il
Lux).
AGNO-SEROCCA: concerto al Bar Temus –
Oggi alle 21.30 “Sgaffy” (punk’n’roll de-
menziale).
CADEMARIO: conferenza – Oggi alle 20.15
alla scuola elementare, “Mangiare bene
spendendo poco: si può imparare”. Rela-
trice Diana Panizza Mathis.
RIVERA: consulenza genitore-bambino –
Un’infermiera di MAGGIO sarà presente do-
mani, dalle 14 alle 16 al Centro diurno.

PREGASSONA 100 bambini al tradizionale evento

Un po’ per correre
e un po’ per vincere

solo danni materiali

Cascinale in fiamme ad Astano
Un violento incendio è divampato ieri pomeriggio, attorno alle 15,
ad Astano in zona La Bolla, coinvolgendo un piccolo deposito di
legna situato ad alcuni metri da una casa. In un primo tempo si era
temuto che le fiamme avessero avvolto anche l’abitazione, ma il
pronto intervento dei pompieri di Novaggio e Lugano ha permesso
di contenere il rogo alla prima costruzione, andata comunque
completamente distrutta. Infatti i vigili del fuoco una volta giunti
sul posto si sono occupati di spegnere le fiamme che nel frattempo
si erano diffuse in tutto lo stabile. Il rogo sembra essere
divampato, per motivi al momento sconosciuti, dal tetto, per poi
propagarsi rapidamente. Fortunatamente nessuno si trovava nel
cascinale al momento del sinistro e non si registrano pertanto
feriti. La polizia cantonale ha subito inviato gli agenti del reparto
mobile sul luogo ad effettuare i rilievi di rito. (foto Rescue Media)

Il Gruppo perCORRERE Pregasso-
na ha recentemente organizzato, per
la sesta volta, una corsa alla quale
hanno partecipato oltre 100 bambi-
ni e ragazzi. La gara si è svolta nella
zona pedonale lungo il fiume Cassa-
rate su un percorso di lunghezza va-
riabile a seconda della categoria.
Dopo la parte sportiva ai partecipan-
ti è stato offerto un piatto di pasta
preparato con l’abituale professiona-
lità che contraddistingue il gruppo
cucina del locale Gruppo anziani.
Gruppo che svolge un ruolo fonda-
mentale nell’ambito dell’organizza-
zione di tutta una serie di manifesta-

zioni che si svolgono nel quartiere.
I PREMIATI – Scuola dell’infanzia: 1°
Guglielmini Joël, 2° Krasniqui David,
3° Mauri Mattia. 1° Suter Linda, 2°
Hauswirth Anna, 3° Pedrini Giulia. 1a-
2a elementare: 1° Ferretti Matteo, 2°
Antorini Jean, 3° Foglia Luca. 1° Gu-
glielmini Maira, 2° Marotta Beatrice,
3° Federici Giulia. 3a-4a-5a elemen-
tare: 1° Guerchadi Jamiel, 2° Pietro-
giovanna Alessandro, 3° Soldini Ro-
meo. 1° Bison Azzurra, 2° Ruberti Va-
leria, 3° Ferizaj Samantha. Scuola me-
dia: 1° Cattaneo Ivan, 2° Somazzi Mat-
teo, 3° Pereira Alessio. 1° Bassi Alice,
2° Sargenti Silvia, 3° De Luca Giorgia.

Prosegue a Savosa l’iter che porterà
alla ristrutturazione totale e all’am-
pliamento delle scuole elementari.
Nei giorni scorsi il Municipio ha infat-
ti licenziato un messaggio attraverso
il quale chiede al Consiglio comuna-
le la concessione di un credito di
250.000 franchi per il concorso a pro-
cedura libera per la progettazione del-
l’opera prevista. L’ampliamento del
centro scolastico comprende una pa-
lestra, la sala multiuso, la biblioteca e
l’aula di sostegno pedagogico e ben si
comprende quindi la portata dell’in-
tervento. Un altro dato indicativo: per
la realizzazione delle opere da proget-
tare il Municipio ha fissato una dispo-
nibilità d’investimento di 6,5 milioni
di franchi. Una cifra piuttosto ragguar-
devole. Tornando al cosa si intende fa-
re, l’Esecutivo spiega dapprima che
l’ala della scuola realizzata nel 1951 ri-
sulta difficilmente trasformabile e
adattabile ad altre funzioni a causa di
una struttura statica poco flessibile e
della differenza di quote rispetto all’a-
la del 1968. L’ala 1951 verrà perciò de-
molita, liberando un’area che viene
definita «interessante» in quanto per-

metterà ai progettisti di «allargare il lo-
ro spazio di manovra». Progettisti
che avranno libertà d’azione anche
per quanto concerne lo spazio ora oc-
cupato dalla palestra. La palestra po-
trebbe diventare una sala polivalen-
te, potrebbe essere ampliata oppure
demolita per far spazio ad altri con-
tenuti (nuova palestra compresa). Da
notare che, nel frattempo, il Munici-
pio si è pure rivolto ai Comuni limi-
trofi per avere indicazioni in merito a
eventuali sinergie o collaborazioni re-
ciproche per quanto riguarda, appun-
to, il Centro scolastico. Gli obiettivi
perseguiti sono molteplici: adeguare
la struttura scolastica alle esigenze di-
dattiche attuali e future, rendere più
funzionali gli spazi, valorizzare le
qualità urbanistiche e architettoniche
del Centro scolastico, rendere la strut-
tura accessibile alle persone disabili,
proporre l’impiego di energie rinno-
vabili, ecc. Segnaliano, infine, che il
poliambulatorio, il Nidolino e la bi-
blioteca comunale verranno conve-
nientemente inseriti nella nuova
struttura. Si tratta, nel complesso, di
5.000 mq.

PREOCCUPAZIONE A MONTECENERI

«Il ristorante
si sta trasformando
in un postribolo»

I Socialisti Verdi e Indipendenti di Montece-
neri sono preoccupati. Preoccupati per il fatto
che Il “Ristorante delle Alpi” si sta trasforman-
do in un postribolo. Diverse prostitute – afferma-
no – trattano con i loro clienti nel bar aperto abu-
sivamente (senza domanda di costruzione e di
cambiamento di destinazione), laddove in pre-
cedenza risiedeva la sala riunione. Per questo il
Municipio ha sollecitato l’intervento della sezio-
ne “TESEU”. Una preoccupazione, quella della
Sinistra, che si è tradotta in un’interrogazione nel-
la quale si chiede se il Cantone collabora, come
intende muoversi l’Esecutivo per far rispettare
la legge e se esiste la possibilità che al Ristoran-
te delle Alpi si concedano l’autorizzazione comu-
nale e cantonale per l’esercizio del meretricio.

SABATO IN VIA LUCINO

Porte aperte
al Diocesano
di Breganzona

Sabato giornata di porte aperte
presso il Liceo Diocesano di via Lu-
cino a Lugano Breganzona. I futuri
studenti o semplicemente gli interes-
sati e i curiosi, dalle 9 alle 12 potran-
no visitare la scuola, approfondire la
conoscenza dell’istituto e degli inse-
gnanti. Sarà anche possibile effettua-
re l’iscrizione al prossimo anno sco-
lastico. Seguirà un momento ufficia-
le con i saluti ed i ringraziamenti ai
presenti ed alle autorità invitate. Il po-
meriggio si aprirà con il pranzo orga-
nizzato dall’associazione Amici del
Liceo Diocesano e proseguirà con
musica e giochi.

IN VETTA AL MONTE LEMA

“Le Pleiadi”
spiegano
l’Osservatorio

Sabato l’associazione “Le Pleiadi”,
proprietaria dell’impianto, presenterà
al pubblico i lavori di remotizzazio-
ne e robotizzazione dell’Osservatorio
astronomico del Monte Lema. La
giornata si dipanerà su più fronti. Chi
lo desidera, fra le 10 e le 17 di sabato
potrà recarsi in vetta al Monte Lema
(viaggi in teleferica gratuiti, con par-
tenza da Miglieglia, per i visitatori del-
l’Osservatorio) oppure usufruire del
collegamento in remoto, visitando
dalle 10 alle 15 uno dei sei Swisscom
Shop (Locarno, S. Antonino, Bellinzo-
na, Lugano, Grancia e Balerna) che
partecipano alla giornata. 
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