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EVENTO Domenica 10 giugno la giornata che unisce 10 Comuni

“Scollinando”, il piacere
di conoscersi e divertirsi

Mettete quella plaga che si estende
in collina e su pianori a nord-est del-
la Città e che fa capo a una decina di
Comuni: Massagno, Savosa, Vezia,
Lamone, Cadempino e Canobbio e,
più in su, Porza Comano, Cureglia e
Origlio. Aggiungetevi la voglia di co-
noscersi, di socializzare e di (ri)scopri-
re – nel contesto di un evento festoso
– un territorio dove si abita ma che pa-
radossalmente risulta non del tutto
conosciuto nei suoi angoli più verdi,
tranquilli e suggestivi. Fissate una da-
ta in cui tutto ciò possa avvenire nel
migliore dei modi. Amalgamate le
“componenti” di cui sopra e otterre-
te un prodotto speciale, di sicuro ri-
chiamo. Otterrete cioè “Scollinando”.
La terza edizione dell’evento all’aper-
to che coinvolge i suddetti Comuni
andrà in scena domenica 10 giugno.
Riproponendo a chi abita nella zona
e a chi decide di venire da fuori una
giornata popolare da vivere e godere
insieme nel segno di animazioni, ate-
lier, attività ricreative e spettacoli di ar-
ti varie. Un ventaglio di proposte di
qualità in una giornata speciale, da
trascorrere in pieno relax, che “impo-
ne” di lasciare a casa l’auto, di muo-
versi a piedi o in bici e, per qualsiasi
altro spostamento, a utilizzare i servi-
zi pubblici messi a disposizione dal-
l’organizzazione. Il programma di
Scollinando 2012 ricalca quello spe-

rimentato con successo nelle prece-
denti edizioni. Si comincerà con un
ricca colazione offerta dai 10 Comu-
ni organizzatori nelle proprie piazze
e/o luoghi d’incontro. Così rifocillati,
i partecipanti potranno percorrere di-
versi sentieri, incamminandosi verso
le numerose località dislocate sul ter-
ritorio dove avranno luogo, come
detto, intrattenimenti e momenti di

svago di varia natura. I primi sei spet-
tacoli andranno in scena già alle 10 del
mattino nei Comuni pedemontani,
mentre dalle 11 alle 13.30 sono previ-
ste ben 5 aree adibite a pic-nic che, ol-
tre ad essere attrezzate di servizi igie-
nici, offriranno gratuitamente ai bam-
bini la possibilità di partecipare alle at-
tività degli atelier. Novità di quest’an-
no: un simpatico omaggio distribui-

to ai bambini e offerto dal co-sponsor
Cooperativa Migros Ticino. Alla fine
della pausa pranzo, che si potrà con-
sumare negli 8 ristoranti della regio-
ne che hanno aderito alla manifesta-
zione (offrendo un menu completo a
soli 20 franchi) si partirà alla volta de-
gli spettacoli pomeridiani, dislocati su
tutto il territorio collinare. Va sottoli-
neato che i 17 spettacoli proposti – il
30% dei quali è a cura di artisti sviz-
zeri – sono inediti.
Trasporti e spostamenti collettivi – Gli or-
ganizzatori hanno fatto tesoro delle
precedenti esperienze, apportando al
servizio alcune migliorie. Per evitare
problemi di sovraffollamento e di si-
curezza e garantire una miglior rota-
zione degli avventori, quest’anno i col-
legamenti con i Comuni a valle saran-
no assicurati da comodi torpedoni
dell’Autopostale, mentre i trenini tu-
ristici viaggeranno unicamente sul
piano. Il costo simbolico del “pass”
giornaliero è di 5 franchi dai 14 anni
in su (gratuito per i bambini). Orari,
tariffe e tratte figureranno sul pro-
gramma dell’evento che sarà distri-
buito a tutti i fuochi della regione a
partire dal 30 maggio. Al capolinea di
Cureglia si potranno noleggiare bici-
clette di diverso tipo anche elettriche
(costo: 4 franchi lora). Sponsor prin-
cipale sono le Banche Raiffeisen del
Luganese. (RED)

CITTÀ Ottimo bilancio dell’edizione ’12

Il Revival Rally
coglie nel segno

COMUNI Molte attività su tutti i fronti

Scuola-politica:
Savosa... agisce

Negli scorsi giorni i ragazzi delle
scuole infanzia e elementare di Savo-
sa hanno svolto delle attività all’aria
aperta. Nel luogo recentemente adi-
bito a passeggiata didattica, hanno
avuto la possibilità di mettere a dimo-
ra degli alberelli per il ringiovanimen-
to del bosco sotto gli occhi vigili de-
gli insegnanti, del forestale e del tec-
nico con l’aiuto degli operai comuna-
li. La direzione scolastica e il Munici-
pio hanno pure ampliato l’offerta dei
percorsi casa-scuola immersi nella
natura e in totale sicurezza lontano
dal traffico. Intanto, a seguito delle ele-
zioni comunali anche i consiglieri co-
munali hanno dichiarato fedeltà alle
Costituzioni e alle Leggi. Ha aperto la
seduta il consigliere più anziano per
età Santino Medici che ha espresso sti-
ma per l’impegno della classe politi-
ca a favore del benessere del Comu-
ne. A presidente è stato nominato
Marco Natalucci che ha evocato co-
me Savosa abbia accolto suo padre ol-
tre 50 anni or sono, l’esistenza d’infra-
strutture al passo con i tempi e, non
da ultimo, ha rimarcato l’entrata nel
legislativo di un buon numero di gio-

vani. L’Ufficio presidenziale è stato
completato dai Consiglieri comunali
Diego Foletti e Jon Campagna, rispet-
tivamente I. e II. Vice-presidenti e dal-
le Scrutatrici Regula Beltrami e Ga-
briella Sigismondi Puglisi. Il Consiglio
comunale ha quindi proceduto alla
designazione dei membri nelle Com-
missioni e dei delegati nei Consorzi e
negli Enti. Anche il Municipio è entra-
to nel pieno dell’attività con la confer-
ma del sindaco Raffaele Schärer. Nel
frattempo a vice-sindaco è stato no-
minato Marco Quadri e sono stati at-
tribuiti i dicasteri: amministrazione,
edilizia pubblica, servizi esterni, rap-
porti Enti locali al sindaco; finanze, si-
curezza pubblica, sport e tempo libe-
ro al vice-sindaco; a Raffaella Crivel-
li socialità, salute pubblica e am-
biente (gestione rifiuti); a Ivo Foletti
educazione, edilizia privata e cultura;
a Edi Rosselli previdenza sociale (an-
ziani) e ambiente (Consorzi e energie
alternative). Il Municipio ha pure li-
cenziato il messaggio del consuntivo
2011 che attesta un avanzo d’eserci-
zio di 320.000 franchi e buoni indica-
tori finanziari.

EVENTI Venerdì in Santa Teresa a Viganello

Un concerto benefico
dei Cantori delle Cime

C. Puricelli velocissimo a Gravesano

Il ventisettenne di Porza, Christian Puricelli ha fatto valere la sua
supremazia domenica scorsa nella seconda edizione della Gravesano
Running Day. Sul secondo scalino del podio è salito l’eritreo Eshak
Abraham, seguito da un tenace Massimo Maffi. In campo femminile,
vittoria di Alessandra Rodoni, seguita da Maria Cortina e da Patrizia
Besomi-Piattini. Tra i partecipanti VIP il consigliere di Stato Paolo
Beltraminelli e il deputato Fabio Schnellmann. Grande successo
anche nelle categorie giovanili e popolari (195 partecipanti).

in breve
Ma che bel fotovoltaico
Da poco si sono tenuti gli European Solar
Days, in occasione dei quali si è svolta una
grande campagna dedicata all’energia so-
lare. In Svizzera, così come nel nostro Can-
tone, queste tecnologie stanno prenden-
do sempre più piede. Il Comitato della So-
cietà agricola e forestale del Luganese (SA-
FL) è convinto che investire nel settore del-
le energie rinnovabili sia essenziale e
pertanto ha deciso di organizzare una se-
rata informativa dedicata all’energia foto-
voltaica. L’incontro si terrà domani alle 20,
al ristorante Alla Bricola di Rivera.

Convegno sulla biodiversità
“Conservazione della biodiversità: Sotto-
ceneri, province di Como e Varese. Strate-
gie, buone pratiche e il progetto Alleanza
per la biodiversità”. Se ne parlerà al sim-
posio che si svolgerà venerdì 1. giugno al-
l’Hotel Dante a Lugano, dalle 13.15 alle
17.30. La giornata permetterà di illustra-
re a fondo le strategie di conservazione del-
la biodiversità appositamente sviluppate
dalla Confederazione, dal Cantone e dalle
Associazioni di tutela della natura.

Collezione di rane a Curio

Venerdì alle 18 il Centro dell’Associazione Vi-
vere insieme “Al Suu” di Bombinasco di Cu-
rio ospiterà il vernissage della collezione di
rane Elizabeth’s Frogs Collection e della mo-
stra di oggetti e di quadri creati dagli ospi-
ti della casa “Gli altri Artisti” e da Gyano Ko-
ch.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Nassa, via Nassa 21, tel.
091/922.78.30. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

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

AMERICAN PIE: ANCORA INSIEME 20.30
Da 14 anni.

BIANCANEVE (MIRROR, MIRROR) 15.15

CHRONICLE 18.00
Da 14 anni.

DARK SHADOWS 17.45
Da 12 anni.

GLI INFEDELI 20.15
Da 15 anni.

HO CERCATO IL TUO NOME 18.15
Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

IL PESCATORE DI SOGNI 20.30

PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO 15.30

QUASI AMICI 18.00

SALMON FISHING IN YEMEN inglese/fd 20.45

SISTER 18.30 20.45

THE AVENGERS 3D 15.30
Da 12 anni.

THE HUNGER GAMES 15.00
Da 14 anni.

TO ROME WITH LOVE 17.45 20.30

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

PATER francese 18.30

LES INTOUCHABLES francese/d 20.30

Cinema

Nonostante le avverse condizioni
meteo, un grande pubblico di amici e
di appassionati ha fatto da cornice –
domenica, alle 9.31 precise in Piazza
Manzoni a Lugano – alla partenza del-
le 43 vetture iscritte alla terza edizio-
ne del Revival Rally di Lugano: la ga-
ra di regolarità, organizzata dall’ASAT
(Associazione Sport Auto Ticino), or-
mai divenuta un appuntamento fisso
della primavera luganese per tutti gli
amanti di vetture storiche e non solo.
L’elenco dei partecipanti, suddiviso in
3 categorie, prevedeva una classifica
per ciascuna categoria: auto storiche,
classiche e moderne. Partite da Luga-
no a distanza di un minuto una dal-
l’altra, le vetture hanno percorso qua-
si 150 km spostandosi da Lugano a
Serpiano per la prima tappa, e da Ser-
piano a Lugano per la seconda. Non
pochi sono stati i momenti d’interes-
se e di curiosità per il pubblico, sia lun-
go il percorso di gara, sia in corrispon-
denza dei 14 punti di controllo della
media oraria. Ai fini competitivi la clas-
sifica generale ha visto al primo posto
l’equipaggio formato da Giorgio Ger-
vasoni e Alida Libretti, a bordo di una

Triumph TR 3A del 1959 con soli 62
centesimi di secondo di penalità sul
tempo imposto dagli organizzatori.
Ottima anche la prova della coppia
Alex Fontana-Luca Giorgetti che, sul-
la Ferrari F40 appartenuta al compian-
to Clay Regazzoni e messa a disposi-
zione dall’omonima fondazione del-
la figlia Alessia, si sono piazzati al 17°
posto della classifica generale e al 3°
posto della classifica riservata alla ca-
tegoria delle vetture moderne. Oltre a
quelli destinati ai primi classificati di
ogni categoria, sono stati distribuiti al-
tri premi. Il premio per il 3° Trofeo Me-
morial Loris Kessel è stato vinto da Sil-
vio Vassalli e Carlo Rondina. Come mi-
glior equipaggio femminile sono inve-
ce state premiate Magali Nicora e Da-
niela Pescetti; Gervasoni e Libretti, ol-
tre a essere stati i vincitori assoluti,
hanno portato a casa il premio come
miglior equipaggio misto e il trofeo
ACS Sezione Ticino. Quale possesso-
re della vettura più vecchia, è stato pre-
miato l’equipaggio formato da Gabrie-
le e Edoardo Bravi, a bordo di un’ele-
gantissima Bentley Marck IV 4500 del
1948. Classifiche su www.asat84.ch.

I Cantori delle Cime di Lugano so-
stengono il progetto “Acqua” di Pro
Etiopia-Infanzia (Dino) e lo fanno at-
traverso un concerto nella chiesa di
Santa Teresa di Viganello proposto ve-
nerdì alle 20.30. Pro Etiopia-Infanzia
di Dino è un’associazione attiva nel-
l’aiuto umanitario e nell’adozione in-
ternazionale, a sostegno di bambini,
mamme e famiglie etiopi, riconosciu-
ta dall’Ufficio Federale di Giustizia,
Berna (www.proetiopiainfanzia.ch).
In Etiopia, dove e quando è possibi-
le, l’acqua viene prelevata da rigagno-
li, pozze, ruscelli o fiumi e trasporta-
ta nei villaggi per usi alimentari. Ne-

gli stessi corsi d’acqua, le donne vi la-
vano i panni, talvolta uomini e bam-
bini vi fanno il bagno e gli animali vi
accedono per dissetarsi o per guadar-
li. Nei villaggi l’acqua non viene bol-
lita, perché la legna è un bene prezio-
so e va risparmiato. Le conseguenze
di questo comportamento sono serie:
malattie di vario genere, che portano
adulti e bambini anche alla morte. Il
progetto sostenuto dai Cantori delle
Cime sarà realizzato nel villaggio di
Adadi. Chi desidera contribuire alla
realizzazione del progetto “Acqua”
può versare una donazione sul con-
to corrente postale 65-149714-5.

artisti di strada, giocolieri, acrobati, teatro...
Gli spettacoli del mattino con inizio alle 10 propongono in piazza Colombaro
a Canobbio emozioni con un clown mimo e funambolo; a Cadempino teatro
francese di strada con clave, cappelli e palline volanti; a Lamone giocoleria
da circo; in piazza Girasole a Massagno acrobazie con due camerieri
pasticcioni; al Parco Vira di Savosa fiaba ecologica con il Teatro dei Fauni; a
Vezia salti acrobatici mozzafiato. Sulla pausa del mezzogiorno “opereranno”
gli atelier: al Parco San Rocco di Porza “Il mago dei palloncini”; al Parco San
Bernardo di Comano il laboratorio per la creazione di burattini; al Parco Casa
Rusca di Cureglia giochiamo al West, ballando la Line Dance; sul colle di San
Zeno a Lamone due racconti del Teatro Pan; a Origlio “Hula Hop mania”. Alle
14 riprenderà la carrellata degli spettacoli: al centro Prospò di Comano
acrobazie aeree di due artisti di circo e “Tan-go” con una sensuale ballerina
argentina; al parco Vescampo “Oglio & Aglio” comicità e giocoleria in
musica; a Cureglia sfida alla forza di gravità con “Willy & Marilyn” ed
“Equilibrium tremens”, equilibrismo e contorsionismo comici; alla fattoria
OTAF di Origlio “Budino Funky” comicità sui rifiuti, alla Scuola Steiner “Il
Bosco in Valigia” del Teatro dei Fauni e i burattini de “Il Principe Ranocchio”;
A Porza l’incredibile “Bubble Street Circus”, equilibrismo e giocoleria, e, a
seguire, “Nani rossi Show” con artisti acrobati.

Darwin si rafforza ancora

Darwin Airline amplia ancora il network.
Obiettivo: confermarsi compagnia aerea regionale
svizzera di riferimento nell’area alpina e
subalpina. «Il Nord Italia è un mercato
fondamentale per noi – spiega Leonardo Ratti,
capo della comunicazione – Per questo gli
investimenti su Genova proseguono. Puntiamo ad
arricchire ancora i collegamenti». Nell’estate
2012 Darwin sarà quindi l’unico vettore a operare
collegamenti verso Olbia in partenza da Genova.
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