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Il più famoso è il Buddha Bar di
Parigi. Che ha lanciato un genere.
Certo, Lugano non è Parigi – e i lo-
cali non sono così di tendenza e for-
ti economicamente da riuscire a
produrre proprie compilation mu-
sicali curate dai più famosi dj in-
ternazionali – ma anche da noi i
bar lounge sono un elemento im-
portante della vita notturna.

E dalla città – dove la moda è sta-
ta importata già una decina di anni
fa dal Living Room e poi è esplosa
al Lido di Lugano – i lounge bar si
stanno imponendo anche fuori dal
centro. La formula è quella di crea-
re all’interno di un esercizio pub-
blico una zona “lounge”, che vuol
dire appunto divano. Nei locali di
questo tipo ci si ritrova con gli ami-
ci a parlare quasi come se si fosse
nel salotto di qualcuno, seduti su
comodi divani su cui “bighellona-
re” (dal verbo inglese to lounge). Il
tutto in una cornice moderna o,
come si dice, in una “location
trendy” accompagnato da un ricco
aperitivo.

Ora, anche il centro sportivo Val-
gersa dei comuni di Massagno e Sa-
vosa ha deciso di offrire all’utenza
questo tipo di ritrovo. Insomma, di

giorno la struttura continua a svol-
gere a pieno ritmo la sua attività
principale di balneazione con le
sue tre piscine, ma di notte si tra-

sforma. Chiusa la piscina alle 19,
alle 20 il Valgersa si veste a festa.
Chiamato a gestire il bar lounge
nella suggestiva cornice del parco

circostante la piscina è Costantino
Lotti, professionista del settore,
che gestisce nel centro cittadino il
bar Picchio, uno dei primi locali lu-
ganesi ad aver introdotto il cosid-
detto happy hour.

«Ciò che cerchiamo di creare al
Valgersa, in un’oasi verde all’aper-
to, è un ambiente piacevole e curato
dove rilassarsi e stare in buona com-
pagnia con musica soft di sottofon-
do. Con un carnet variegato di offer-
te: l’aperitivo inizia ogni sera alle 20
(tranne alla domenica), ma c’è an-
che la possibilità di cenare. Il mar-
tedì è la serata delle costine, mentre
il venerdì si gustano i gamberoni
alla griglia. E regolarmente propo-
niamo cene particolari: grazie alla
brigata guidata da un chef milane-
se, si è potuto assaggiare la ricca cu-
cina napoletana ma anche thailan-
dese» ci spiega Lotti.

La clientela va dai 30 anni in su e
si cerca di attirare la comunità che
ruota attorno alla zona di Massa-
gno e Savosa. Non di soli aperitivi
si vive: «Lo spazio si presta anche a
iniziative musicali e culturali. Ab-
biamo portato al Valgersa i Bossa-
nova e altri gruppi provenienti da
Milano, il genere che meglio si inse-

risce in questo contesto è il jazz, ma
non ci poniamo limiti. L’unico impe-
rativo rimane la qualità dell’offerta
per questo ci piacerebbe organizzare
delle serate letterarie con i poeti in-
vitati a recitare le loro opere. Ma
questo è un discorso per la prossima
stagione, ora siamo in fase di rodag-
gio».

Insomma, niente stelline e star-
lette per attirare il pubblico? «No,
non è quello che ci interessa dare
alla nostra clientela. Vogliamo pro-
filarci come uno spazio che vive di
luce vera e non riflessa» spiega an-
cora Lotti.

E chissà che l’anno prossimo il
Valgersa non possa diventare un al-
tro cinema all’aperto: «Lo spazio
c’è, il luogo è incantevole e bene si
presterebbe a un’iniziativa del gene-
re. Una prima prova l’abbiamo fatta
nel mese di luglio, proiettando un
film su grande schermo, e il pubbli-
co ha risposto in maniera positiva.
Nel 2011 il centro sportivo ricreativo
Valgersa raggiungerà i 30 anni di
attività e potrebbe essere una buona
idea festeggiarlo sfruttando al me-
glio le sue potenzialità» conclude
Andrea Porrini, municipale di
Massagno. R.B.

Il Valgersa si trasforma di notte
Di giorno piscina e di sera locale lounge con musica e aperitivi. E nel 2011 potrebbe aprire cinema open air
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Agenda
Lugano/Gita Cas
Il Club alpino svizzero sezione
di Lugano propone per domani
martedì una gita al Nufenen-
stock, a 2865. Iscrizioni ed
informazioni dal capogita An-
gelo Valsecchi, 091 967.10.31.

Monte Lema/Le stelle cadenti
Domani martedì si potrà sali-
re sulla vetta del Lema, a quo-
ta 1.600 metri, per l’osservazio-
ne del firmamento: in partico-
lare si potrà assistere ad oc-
chio nudo alla caduta delle
Perseidi, meglio conosciute
come le stelle di San Lorenzo.
Un momento buono per espri-
mere un desiderio... Salita in
funivia alle 19, cena in vetta
per 40 franchi, visione dall’os-
servatorio a 5 franchi, discesa

verso le 23/23.30. Le riserva-
zioni allo 091 606.29.86.

Agno/Amici ex Era
Pranzo conviviale per gli ami-
ci della Era domani martedì al
campeggio Molinazzo. Infor-
mazioni e riservazioni allo 091
943.53.72 (Chiara), 091 945.18.93
(Bruno) o 079 620.85.37 (Ed-
gardo)

Lugano/Gita Sat
La Società alpinistica ticinese
sezione Lugano propone una
gita sul Pizzo Grina (3124 me-
tri) domenica prossima 15 ago-
sto, con partenza da Manno
alle 6.40. Iscrizioni e informa-
zioni dal capogita Pierre
Köhli entro venerdì allo 091
994.85.20.

Lugano/Diabetici
Domani martedì dalle 8 alle 11
presso la sede di Crs in via alla
Campagna 9 a Molino nuovo,
Lugano, nel centro diurno al
terzo piano, la Croce rossa
svizzera sezione del Luganese
in collaborazione con l’Asso-
ciazione ticinese per i diabeti-
ci (Atd) offre alla popolazione
la misurazione gratuita della
pressione arteriosa e della gli-
cemia.

Lugano/Cinema in piazza
Questa sera lunedì 9 agosto
alle 21 in piazza Manzoni è in
programma la proiezione del
film di Pieraccioni Io e Ma-
rilyn. L’entrata è gratuita, l’i-
niziativa è offerta dalla Banca
Raiffeisen.

Espresso
È morta a 104 anni
Emma Fasola Pesenti

La notizia della scomparsa
di Emma Fasola Pesenti è sta-
ta data ieri dai figli. L’anziana
risiedeva alla Residenza La
Meridiana di Viganello e con i
suoi 104 anni, era sicuramen-
te una delle persone più anzia-
ne in Ticino. I funerali si ter-
ranno domani nella chiesa
parrocchiale di Pazzalino, se-
guirà l’accompagnamento al
cimitero per la sepoltura nel-
la tomba di famiglia. Il 14 feb-
braio scorso a Paradiso, dove
risiedeva nella locale casa an-
ziani, era venuta a mancare
un’altra supercentenaria,
Rosa Rein, la decana della
Svizzera con i suoi 112 anni.

È stato estradato dagli Stati Uniti all’Ita-
lia Sergio Pezzatti, il 47enne consulente fi-
scale residente a Lugano, arrestato all’ini-
zio di luglio all’aeroporto di New York su
richiesta della magistratura italiana. L’e-
stradizione, accordata negli scorsi giorni
dalle autorità americane (cfr. laRegione di
martedì scorso) si è rapidamente concre-
tizzata.

L’uomo, secondo gli inquirenti italiani,
avrebbe un ruolo negli affari di una cosca
legata alla ’Ndrangheta, quella che fa capo
alla famiglia Arena, che anche grazie a
lui, secondo le accuse, avrebbe riciclato
danaro sporco. Pezzatti tra qualche gior-
no da Roma, dove si trova adesso, dovreb-
be essere trasferito a Bologna dove è nata
l’inchiesta che lo ha portato agli arresti. Il
consulente fiscale è direttore della Mt Tra-
ding Ltd, con sede in via della Posta a Lu-
gano, che lo scorso mese di giugno su ri-

chiesta delle autorità italiane è stata an-
che perquisita. Lo stesso è avvenuto per la
sua abitazione e un’altra società con sede
in Canton Ticino, in cui Pezzatti avrebbe
un ruolo. L’inchiesta è coordinata dalla
Direzione Distrettuale Antimafia di Bolo-
gna, in particolare dal Pubblico Ministero
Marco Mescolini. Secondo le ipotesi inve-
stigative Pezzatti avrebbe contribuito alla
creazione di una serie di società allo scopo
di mascherare il riciclaggio dei soldi degli
Arena, la cui ‘ndrina è attiva nella zona di
Isola Capo Rizzuto, nei pressi di Crotone
in Calabria.

Secondo i carabinieri del nucleo coman-
do e del reparto investigativo della Com-
pagnia di Modena, il commercialista sviz-
zero gestiva gli affari dei fratelli Pelaggi
di Maranello combinati assieme ai due
fratelli Gentile, membri della cosca degli
Arena di Isola di Capo Rizzuto.

I carabinieri sono arrivati a lui se-
guendo le transazioni della ditta Point
One, di proprietà dei fratelli Paolo, Da-
niele ed Emanuele Pelaggi, la quale uffi-
cialmente commercializza materiale tec-
nologico. Secondo gli inquirenti, la ditta
per evadere il fisco italiano aveva biso-
gno di far apparire che la merce fosse
stata esportata all’estero. La competen-
za è dei magistrati dell’Antimafia bolo-
gnese, perché la ditta ha sede a Maranel-
lo in provincia di Modena. Per esportare
la merce, per lo più in Svizzera ed Au-
stria, c’era bisogno di una società non
italiana, ed a questo sarebbe servita la
Mt Trading Ltd di Lugano, che ha sede
nelle Isole Vergini britanniche. Per suf-
fragare le accuse a carico di Pezzatti la
Direzione distrettuale antimafia ha pre-
sentato anche numerose intercettazioni
telefoniche. S.P.

Sergio Pezzatti è stato tradotto a Roma
Il consulente estradato dagli Usa per illeciti a favore della ‘Ndrangheta

In via della Posta a Lugano la sede della società

Gestione sanitaria pubblica,
due conferenze all’Università
domani e martedì 17 agosto

Anche quest’anno avranno luogo le tradizionali conferenze
pubbliche sulla gestione sanitaria della Summer school in public
health policy, economics and management organizzata dall’isti-
tuto di Microeconomia ed economia pubblica dell’Usi e da altri
tre istituti presso l’aula A11 dell’università luganese.

La prima conferenza si terrà domani martedì alle 16.15 nell’au-
la A11 del campus di Lugano, e sarà tenuta da Marcel Tanner (di-
rettore dello Swiss tropical and public health institute) ed avrà
come titolo “Public and international health challenges in a glo-
balized world”.

Martedì 17 agosto sempre alle 16.14 sarà invece il professor
Meg-Kin Lim dell’Università di Singapore a tenere conferenza
sul tema “Healthcare reforms – can Europe learn from Asia?”.

Porlezza, pregiudicato
minaccia due ragazzini
puntando un coltello

Fuggi fuggi generale l'altroieri sera a Porlezza nelle vicinanze
di un bar del centro dove un 45enne del posto, Claudio Spadavec-
chia, già conosciuto dalle forze dell'ordine, si è messo a litigare
– per motivi abbastanza incomprensibili – con due ragazzini del
posto, entrambi minorenni. Ad uno dei due ha anche puntato un
coltello al petto. La gente che si trovava nelle vicinanze spaventa-
ta è scappata. Qualcuno però ha chiamato i Carabinieri di Porlez-
za, sul posto sono giunti anche i militari di Menaggio. Il protago-
nista, Claudio Spadavecchia, ha opposto resistenza ed ha cercato
di fuggire. Non ha ferito nessuno. In caserma, successivamente,
gli sono stati trovati addosso un coltello a serramanico ed uno
tipo ‘falcetto’. È rinchiuso al Bassone per minacce gravi e resi-
stenza a pubblico ufficiale. Venerdì il processo. M.M.

L’associazione Dialogare-Incontri di Massagno propone un
programma di formazione Dialogare-Azienda 2010/2011 che è on
line su www.dialogare.ch, intitolato “Fra lavoro e famiglia. Con-
ciliazione? Un ostacolo o un’opportunità? Impara a gestirla e ne
scoprirai il valore aggiunto!”. Il ciclo è destinato in modo partico-
lare a dirigenti e quadri aziendali, professionisti della gestione
delle risorse umane, organizzazioni professionali e a donne e uo-
mini che conciliano lavoro e famiglia. L’associazione è da
vent’anni attiva nella formazione, nella consulenza e nella ricer-
ca orientate alle pari opportunità e alla conciliazione lavoro e fa-
miglia. Il ciclo seminariale si svolgerà a Lugano, da settembre
2010 a febbraio 2011. Per informazioni: Associazione Dialogare-
Incontri, tel. 091 967 61 51; segretariato@dialogare.ch

Con Dialogare-Incontri
ciclo di seminari sul tema
del lavoro e della famiglia

Due ciclisti
cadono
sui binari

Due incidenti fotocopia nell’arco di un’ora nel
medesimo punto e con la medesima dinamica. È
accaduto sabato mattina a Ponte Tresa, all’al-
tezza del passaggio a livello, dove i binari della
Ferrovia Lugano Ponte-Tresa attraversano la
strada cantonale.

Vittime due ciclisti, una donna alle ore 10, ed

un uomo alle ore 11, che sono caduti dopo essere
scivolati sui binari. Per entrambi, fortunata-
mente, solo ferite apparentemente leggere e per
entrambi ricovero in ospedale con un’ambulan-
za della Croce verde di Lugano, intervenute nel-
le due occasioni. Sul posto anche la Polizia can-
tonale per i rilievi del caso.

Per assistere allo spettacolo
pirotecnico di Campione il 14
agosto, ci sarà anche un battel-
lo della Società navigazione,
con imbarco a Lugano e Para-
diso, a bordo ristorante e mu-
sica: tel 091 971.52.23.

In battello
per i fuochi
a Campione

Moto contro auto a Carabbietta, un ferito

Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi, il motoci-
clista rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto domenica
pomeriggio, attorno alle ore 16.45, a Carabbietta sulla strada
cantonale. L’uomo stava viaggiando verso Figino, quando giun-
to all’altezza di un posteggio con annesso centro di raccolta dei
rifiuti, è entrato in collisione con una Peugeot immatricolata
anch’essa in Ticino, cadendo. È stato portato al Pronto soccorso.


