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AVVENIMENTI Domenica 6 giugno, un giorno diverso dagli altri

In 10 per “Scollinando”,
cocktail da bere d’un fiato
Un percorso in... comune,

attraverso le variegate

strade dell’arte, dello

spettacolo e della

gastronomia. Una giornata

particolare alla scoperta

del territorio e all’insegna

del divertimento.

Metti 10 Comuni: Cadempino, Ca-
nobbio, Comano, Cureglia, Lamone,
Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Ve-
zia. Metti un territorio omogeneo, che
capire dove stanno i confini è un’im-
presa. Metti la voglia di fare qualcosa
assieme. Agita con cura. Aggiungi ab-
bondanti dosi di generoso sponsor e
una sostanziosa spruzzata di soldi
pubblici. Agita ancora. Nel composto
che hai tra le mani versaci spettacoli
gratuiti, colazioni in compagnia e un
pic nic come quelli di una volta. Agita
per l’ultima volta e servi decorando con
una scorza di curiosità. “Scollinando”
è un cocktail da bere tutto d’un fiato,
tipicamente estivo, analcolico e quin-
di buono sia per i bambini che per chi

bambino più non è. Ah, lo può gusta-
re anche chi non abita in uno dei 10
Comuni. “Scollinando” è il frutto del-
la fantasia e della concretezza – perché
certe cose mica le puoi improvvisare –
di chi ha voluto mettere in comune ter-
ritori di Comuni diversi, ma talmente
vicini da essere molto più che fratelli.
Il giorno in questione è domenica 6
giugno. Una domenica che si annun-

cia del tutto diversa dalle altre e che si
spera possa diventare un appunta-
mento fisso nel calendario delle mani-
festazioni a respiro, perché no, anche
cantonale. Ma cos’è per davvero “Scol-
linando”? È parecchie cose messe as-
sieme. Allora: è divertimento, è svago,
è cultura, è teatro, è magia, è gastrono-
mia, è territorio, è passeggiata, è fami-
glia. Ci fermiamo perché la lista degli

“è” è infinita. “Scollinando” è un bel
modo per prendere due piccioni con
una fava: da una parte si promuove il
territorio, facendolo magari scoprire a
chi ci vive in modo distratto; dall’altra
è un inno alla famiglia. La famiglia è in-
fatti l’invitato numero uno. Il target, per
dirla con un termina caro a chi sa di
marketing. “Scollinando” è diviso i tre
segmenti elettivi: mattina, pausa pran-
zo, pomeriggio. La mattina è caratte-
rizzata da una colazione offerta Comu-
ni (dalle 9.30). Dieci Comuni, dieci luo-
ghi dove avviare nel modo opportuno
la giornata. La pausa pranzo è invece
dedicata al pic nic (ognuno dovrà
pensare al suo, ma l’organizzazione al-
lestirà location attrezzate) e ad alcuni
atelier destinati all’estro creativo dei più
giovani (12-14). Il pomeriggio (14-
17.30) spazio allo spettacolo. Ne sono
stati previsti 12 sparpagliati sul territo-
rio in 6 postazioni. E c’è veramente di
tutto: magia, giocoleria, teatro, musi-
ca, burattini, fachiri. Scelta imbaraz-
zante, che viene mitigata da una finez-
za pensata dagli organizzatori: da un
Comune all’altro c’è al massimo un
chilometro, da fare a piedi (meglio) op-
pure seduti comodi comodi su un tre-
nino al prezzo di un franco per corsa
(dalle 13 alle 16, bambini fino a 8 an-
ni, se accompagnati, gratis). Per saper-
ne di più basta digitare www.scollinan-
do.ch. (GAB)

PAVIMENTAZIONE

Lavori
in corso
a Paradiso

Il Dipartimento del territorio, Divi-
sione delle costruzioni, comunica che
saranno eseguiti lavori di pavimenta-
zione sulla strada cantonale di Para-
diso, dall’incrocio di Via Carso all’in-
crocio di Via Calprino in direzione Paz-
zallo, secondo il seguente programma:
tratto Via Carso-Via Calprino, lavori
notturni con regolazione del traffico
tramite agenti di sicurezza dalle 20 al-
le 6, da domenica 30 maggio a venerdì
mattina 11 giugno; tratto dall’incrocio
di Via Caprino in direzione Pazzallo, la-
vori diurni con regolazione del traffi-
co tramite agenti di sicurezza da lu-
nedì 14 giugno a venerdì 18 giugno, la-
vori notturni con regolazione del traf-
fico tramite agenti di sicurezza dalle 20
alle 6 da domenica 20 giugno a venerdì
mattina 2 luglio, lavori diurni con re-
golazione del traffico tramite agenti di
sicurezza da lunedì 5 luglio a venerdì
9 luglio, lavori notturni con regolazio-
ne del traffico tramite agenti di sicu-
rezza dalle 20 alle 6 da domenica 11 lu-
glio a venerdì mattina 16 luglio. Gli
utenti sono invitati a seguire la segna-
letica esposta e, nel limite del possibi-
le, a usufruire di percorsi alternativi.

CASLANO Presentato il progetto per un nuovo ospizio

Per gli anziani
del Malcantone

Il Comune aveva fatto il suo dove-
re e ieri il sindaco Emilio Tajana ha fat-
to gli onori di casa in occasione del-
la presentazione ufficiale dell’inizia-
tiva a tutti i Comuni interessati. Il Co-
mune è quello di Caslano, dove su
un’area di 4.833 metri quadrati (par-
ticelle 664, 1366 e 1236 RFD) si inten-
de costruire una casa per anziani. Il
Comune aveva fatto il suo dovere,
avendo messo a disposizione quel ter-
reno nell’ambito di un’operazione
che, a non averne dubbio, può esse-
re considerata un bell’esempio di si-
nergia tra pubblico e privato. Il Con-
siglio comunale, su proposta del Mu-
nicipio, lo scorso anno aveva infatti
approvato «la convenzione stipulata
con la Fondazione Giovanni e Giusep-
pina Rossi (che già gestisce l’ospizio
malcantonese di Castelrotto) in base
alla quale Caslano concede alla Fon-
dazione stessa un diritto di superficie
(su quei 4.833 mq) per sé stante e per-
manente, vincolato alla realizzazione
di una Casa per anziani».
All’incontro di ieri, nel corso del qua-
le è stato illustrato il progetto di nuo-
va casa per anziani nonché i motivi

che inducono a realizzarla e a quali
condizioni, erano presenti tutti gli at-
tori principali dell’operazione. Oltre
al sindaco di Caslano, il direttore del-
l’Ospedale e dell’ospizio malcantone-
se Roberto Perucchi, il capo ufficio del-
l’Ufficio anziani e delle cure a domi-
cilio del DSS Francesco Branca e il con-
sigliere nazionale nonché membro
del CdA della Fondazione Ignazio Cas-
sis.
La nuova Casa che si vuol edificare a
Caslano, per opera della Fondazione
Giovanni e Giuseppina Rossi, è desti-
nata a tutti gli anziani del Malcanto-
ne. Ed è stata concepita sulla base di
un progetto che prevede 70 posti let-
to in ossequio alle raccomandazioni
dipartimentali. Solo così, con un vo-
lume di tal fatta, che rispetta impre-
scindibili e doverosi parametri di
economicità, il Cantone potrà a sua
volta fare la sua parte, elargendo il
sussidio che gli compete. Il costo di
costruzione è stato calcolato in 20 mi-
lioni di franchi. La richiesta formale
con il progetto sono già partiti alla vol-
ta del CdS. Spetterà poi al Gran Con-
siglio “benedire il pacchetto” con la re-

lativa concessione di un contributo
statale che si aggira sul 30-35% della
spesa globale.
Il perché di una nuova casa per anzia-
ni a Caslano è presto detto. Uno stu-
dio ha messo in evidenza che il Mal-
cantone lamenta tuttora una penuria
di posti letto, non meno di 40, cosic-
ché numerosi anziani devono essere
ospitati in altri ospizi ticinesi o addi-
rittura oltre San Gottardo. Una penu-
ria che, come rivelano le proiezioni re-
lative ai prossimi 10 anni, rischia di di-
ventare cronica (con un “buco” di 90
posti) se non si corre subito ai ripari
con la realizzazione, appunto, della
nuova struttura. (RED)

CANOBBIO-COMANO-CUREGLIA Dati positivi per l’esercizio del 2009

Il contesto «è stato difficoltoso»,
ma la Raiffeisen ha tenuto botta

DOMANI AL PALACONGRESSI

La straordinaria
Fiorella Mannoia
canta a Lugano

Fiorella Mannoia sarà in concerto domani al-
le 20.30 al Palazzo dei Congressi di Lugano. Il
concerto è proposto dal Dicastero Attività Cul-
turali e si inserisce nella tournée iniziata qual-
che settimana fa con cui per la prima volta nel-
la sua ricca carriera la cantautrice italiana si pro-
pone con la sua “band” in un bellissimo concer-
to acustico. Il programma prevede l’esecuzione
di brani del recente album “Ho imparato a so-
gnare”, nonché dei principali successi suoi e di
colleghi con cui da sempre Fiorella Mannoia
ama confrontarsi e dialogare: Vasco Rossi, Lu-
cio Battisti, Renato Zero, ecc. I biglietti per que-
sto imperdibile appuntamento sono in vendita
allo 058/866.72.80, tramite il sito www.ticketcor-
ner.com e nei punti vendita Ticketcorner.

n ANTEPRIMA LIBRI
Lugano Casa Andreina (via Ricordone 3),
14.00: Incontro con Nenad Stojanovic. Organiz-
za la Biblioteca Braille.
Sorengo Biblioteca Comunale, 20.30: Il perico-
lo di essere felici. Presentazione del libro di Ser-
gio Somazzi (ed. Ulivo) a cura di Claudio Ori-
goni.

n CABARET
Melide Swissminiatur, 21.45: Recital di Italo Gi-
glioli. Spettacolo preceduto da cena. Info:
091/640.10.60.

n CINECLUB
Lugano Cinema Iride, 20.30: Te doy mis ojos Di
Icíar Bollaín (2003). “Miradas de Mujer - XII Ci-
clo de Cine Español” promosso da SCILA.

n CONFERENZE
Lugano Biblioteca Cantonale, 18.00: L’integrità
della persona. Postura, alimentazione e stress
in rapporto alla salute. Relatori: Massimo Fu-
magalli e Dominique Hort.
Lugano Sede Croce Rossa (via Alla Campagna,
9), 20.30: CICR 2010: sfide umanitarie e orga-
nizzative. Relatore: Paolo Bernasconi.
Lugano Biblioteca Salita dei Frati, 18.00: “Eti-
ca e verità” con Roberto Malacrida e Salvato-
re Veca. Org. Società Filosofica della Svizzera
italiana e l’Associazione Carlo Cattaneo.
Origlio Scuola Steiner, 20.30: La maturità. Tem-
po di metamorfosi nella propria biografia. Re-
latrice: Emanuela Biasci Baggio.

n VERNICI
Lugano Galleria Mahler - UBS (Piazzetta della
Posta), 18.00 Edo Bertoglio “Finish Line”. Fi-
no al 15 settembre.
Massagno Casa Pasquee, 19.00: Artisti ticine-
si Per il 60. della SAM Massagno. Presentano Lo-
redana Müller e Jean Marc Bühler.

n CINEMA
CINESTAR MULTICINEMA Via Cia-
ni 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

CELLA 211 20.45
di Daniel Monzón con Luis Tosar e A. Ammann. Da 18 anni.

COSA VOGLIO DI PIÙ 18.00 20.30
di Silvio Soldini con Alba Rohrwacher e Pierfrancesco
Favino. Da 12 anni.

DEAR JOHN 15.30 18.00
di Lasse Hallström con Channing Tatum e Amanda Seyfried.

HAPPY FAMILY 18.15
di Gabriele Salvatores con Fabio De Luigi e Diego
Abatantuono. Da 10 anni.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI 15.45
di Laurent Tirard con Valérie Lemercier e Kad Mérad.

IRON MAN 2 18.00 20.30
di Jon Favreau con Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow.
Da 10 anni.

NOTTE FOLLE A MANHATTAN 16.00 20.15
di Shawn Levy con Steve Carell e Tina Fey.

OCEANI 3D 15.30
di Jean-Jacques Mantello. Con Aldo, Giovanni e Giacomo.

PRINCE OF PERSIA 15.15 18.00 20.30
E LE SABBIE DEL TEMPO di Mike Newell con Jake Gyllenhaal
e Ben Kingsley. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

ROBIN HOOD 15.00 17.45 20.45
di Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett.
Da 10 anni.

THE FINAL DESTINATION (3D) 17.45 20.15
di David R. Ellis con Bobby Campo e Shantel VanSanten.
Da 18 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

BEJART LE COEUR ET LE COURAGE francese/d 19.00
di Arantxa Aguirre.

GENITORI E FIGLI 20.30
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO - di Giovanni Veronesi con
Silvio Orlando e Luciana Littizzetto.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

MINE VAGANTI 17.00
di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grinnaudo
e Alessandro Preziosi.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

DEPARTURES giapponese/fd 18.30
di Yojiro Takita con Masahiro Motoki e Ryoko Hirosue.
Da 8 anni acc./Da 10 non acc.

SOUL KITCHEN 20.30
di Fatih Akin con Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol
Ünel. Da 12 anni.

UNA STORIA VERA 14.30
di David Lynch con Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry
Dean Stanton.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

da sapere
La manifestazione non teme il
maltempo. Ovviamente, si fanno
gli scongiuri del caso, ma non
dovesse esserci il sole l’evento si
terrà lo stesso, anche se con un
programma ridotto e proposto in
zone alternative. Per info meteo
telefonare al 1600, per i
cambiamenti di programma
consultare scollinando.ch.
Sempre sul sito troverete la lista
dei 9 ristoranti che hanno
aderito alla manifestazione e
che offriranno un menu a 25
franchi. Artefice del cartellone
artistico è “Balabula“, agenzia
che si occupa di spettacoli,
musica e animazione
(www.balabula.ch).

la Raiffeisen c’è
Il direttore della Banca
Raiffeisen Canobbio-Comano-
Cureglia, Flavio Pagnamenta, ieri
nel corso della conferenza stam-
pa di presentazione l’ha sottoli-
neato a giusta ragione e con giu-
stificato orgoglio:
«“Scollinando” interpreta per-
fettamente lo spirito di
Raiffeisen di prossimità al terri-
torio in cui opera». Come dire:
impossibile non sostenere que-
sto evento. E Raiffeisen, sponsor
principale, lo fa anche attraverso
una caccia al tesoro che metterà
in palio un montepremi di 6.000
franchi in buoni-viaggio. È solo
questione di timbri. Ma questo è
una sfida da vincere direttamen-
te domenica 6 giugno.

in breve
Meeting del JUG Lugano
Si terrà domani alle 18.30 all’USI il meeting
del JUG Lugano, community che sostiene la
diffusione e lo scambio di conoscenze sul
linguaggio di programmazione Java e le tec-
nologie open source. Si parlerà di tecnolo-
gie per lo sviluppo di applicazioni per
smartphones, in particolare Android, Ja-
vaFX, la piattaforma iPhone e il linguaggio
Objective-C. Info: www.juglugano.ch.

La Banca Raiffeisen Canobbio-Co-
mano-Cureglia malgrado il contesto
difficoltoso archivia un risultato dell’e-
sercizio 2009 assai positivo. Rispetto al-
l’esercizio precedente l’utile d’esercizio
è progredito del 17,1%, salendo a
228.737 franchi, mentre la somma di
bilancio è lievitata del 12,8%, portan-
dosi a 204 milioni di franchi. La Banca
Raiffeisen Canobbio-Comano-Cure-
glia ha conseguito nel 2009 un incre-
mento significativo anche dei volumi
sia per quanto riguarda i prestiti ero-
gati alla clientela (+ 12,8%) che per i
fondi apportati dalla clientela (+ 9,1%).
È soprattutto nell’ambito ipotecario

che ha però evidenziato la sua forza,
mettendo a segno una crescita del
14,5%. I prestiti ipotecari sono saliti da
154,9 milioni a 177,4 milioni, un incre-
mento record in prospettiva storica. La
Banca Raiffeisen Canobbio-Comano-
Cureglia è riuscita in tal modo a poten-
ziare e ad ampliare ulteriormente la sua
posizione, già forte, in questo campo.
Sul fronte opposto, anche la raccolta di
fondi della clientela ha evidenziato un
netto aumento. Alla fine del 2009 ge-
stiva un volume complessivo di 168,6
milioni (esercizio precedente 154,5
milioni), il che significa uno straordi-
nario balzo in avanti del 9,1%. Il volu-

me dei depositi in gestione è aumen-
tato leggermente del 3,9%. Grazie alla
consistente crescita è stato consegui-
to, pur in presenza di un calo dei mar-
gini di interesse, un risultato da opera-
zioni su interesse più elevato. In que-
sto comparto la Banca Raiffeisen Ca-
nobbio-Comano-Cureglia ha registra-
to una crescita del 7,6% pari a 3.5 mi-
lioni. Il risultato da operazioni in com-
missione e da prestazioni di servizio si
attesta a 273.058 franchi. Se da un la-
to i proventi per commissioni nell’am-
bito delle operazioni su titoli e di inve-
stimento sono scesi, quelli da altre pre-
stazioni di servizio sono saliti.

C’è penuria di posti letto. (foto Keystone)
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