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CITTÀ Dicastero Sport e Lugano Turismo cambiano

Chi arriva e chi parte
Lo sprint è lanciato

La corsa è inziata. (foto Crinari)

di JOHN ROBBIANI

C’è grande fermento tra gli opera-
tori turistici del Luganese. Le novità
che si prospettano all’orizzonte so-
no tante e anche i cambiamenti or-
mai prossimi all’attuazione, soprat-
tutto strutturali, rappresenteranno
una grande svolta nel modo in cui
Lugano e il suo Distretto opereran-
no sul mercato globale del turismo.
Una decisione “tirerà” probabilmen-
te l’altra, in una sorta di grande ef-
fetto domino. Andiamo a vedere
cosa cambierà e partiamo proprio
dalla Città dove, dal primo gennaio
2012, diventerà operativo in tutto e
per tutto il Dicastero Turismo. Qua-
le sarà il suo compito? Gestire le at-
tività e le manifestazioni che si svol-
gono sul suolo cittadino (concerti,
rassegne, convegni, congressi e chi
ne ha più ne metta). In questo mo-
do la Città intende potenziare la sua
offerta e “sgravare” Lugano Turi-
smo. L’Ente, che non dovrà così più
preoccuparsi di gestire quel che ac-
cade in Centro, si potrà concentra-
re sulle attività e sulla promozione
nel resto del Luganese. Un Lugane-
se che, anche “turisticamente”, dal
2013 si allargherà finalmente al Mal-
cantone che comunque, fino a tale
data, continuerà ad avere un Ente
tutto suo (e per cui si è recentemen-

te decisa la fusione con quello di Lu-
gano).
CAMBIO AI VERTICI: DA SORGESA A STEL-
LA – Marco Sorgesa, attuale diretto-
re di Lugano Turismo, passerà (con
circa metà dei collaboratori di Luga-
no Turismo) alle dipendenze della
Città e assumerà la direzione del Di-
castero Turismo. L’Ente turistico
dunque (che recentemente ha anche
cambiato presidente visto che Fabio
Amadò ha passato il testimone a
Bruno Lepori) si troverà senza la sua

guida. Successore di Sorgesa, perlo-
meno (ad interim) fino al 2013, sarà
nominato l’attuale vicedirettore Ales-
sandro Stella. Perché fino al 2013? So-
stanzialmente per due ragioni. La
prima è il molto probabile sposta-
mento delle elezioni comunali. L’al-
tra è, appunto, la fusione tra gli en-
ti turistici di Lugano e Malcantone,
che dovrebbe diventare effettiva so-
lo a partire dai primissimi mesi del
2013 (occorrerà infatti sciogliere i
due enti e poi crearne uno nuovo).
Si preannunciano assunzioni sia a
Lugano Turismo che all’interno del
Dicastero e la nuova struttura sarà ir-
robustita anche per far fronte alla co-
stante erosione del numero di per-
nottamenti.
DICASTERO SPORT: SI FANNO I PRIMI NO-
MI – Grandi cambiamenti anche al-
l’interno del Dicastero Sport della
Città di Lugano. Lo storico direttore
Sandro Rovelli (che creò il Dicaste-
ro 30 anni fa con Giorgio Giudici) an-
drà infatti in pensione ad aprile del-
l’anno prossimo. Chi lo sostituirà? Il
nome dei primi candidati è già spun-
tato. Si parla del granconsigliere PLR
Fabio Schnellmann (responsabile
degli stabili comunali), il consiglie-
re comunale Francesco Beltraminel-
li (PPD) e si segnala anche l’interes-
samento del deputato e consigliere
comunale UDC Marco Chiesa. 

TRASFOR “No” alle proposte dei vertici

I dipendenti
tengono duro

CERESIO Il Consiglio di Stato fa il punto

Cormorano,
mio cormorano

È passato quasi un anno da quando
Lorenzo Quadri allertò il Consiglio di
Stato sull’emergenza-cormorani. Ossia
sul rischio che l’allora proliferare del-
le colonie del voracissimo volatile po-
tesse compromettere l’equilibrio del-
la fauna ittica sulle rive del Ceresio. Eb-
bene, la risposta è arrivata solo pochi
giorni fa. Il motivo è forse riconducibi-
le al fatto che era meglio attendere l’e-
volversi della situazione e che il tutto
sembra essersi risolto. Al fatto, cioè, che
– citiamo – «il numero dei cormorani
è nettamente diminuito nel corso del-
l’inverno 2010-2011 rispetto ai valori
massimi raggiunti nel novembre 2008
e 2009 quando erano presenti oltre
2.000 esemplari. I rilievi effettuati nel
mese di novembre 2010 indicavano la
presenza di 728 capi, diminuiti a circa
250 esemplari nei mesi di gennai, feb-
braio e marzo 2011». È vero – informa
il Governo – che se prima «la quasi to-
talità della loro alimentazione era ba-
sata sul gardon, nell’aprile dello scor-
so il 61% dei pesci da loro ingoiati era
costituito da piccoli pesci persici, il 30%
di taglia maggiore e da qualche cave-
dano (circa l’8%). Nei mesi successivi

tuttavia, man mano che i gardon nati
nel 2010 assumevano dimensioni tali
da diventare bocconi appetibili, que-
sti pesci hanno ripreso a dominare la
dieta degli uccelli cacciatori». Se si tie-
ne conto poi che la capacità riprodut-
tiva del pesce bianco e del gardon in
particolare è molto elevata , «è assai
probabile – afferma il Governo – nel gi-
ro di un paio d’anni questa specie com-
pensi l’importante sfoltimento subìto
in conseguenza della massiccia presen-
za di cormorani negli anni 2008-2009,
a condizione che la colonia di questi ul-
timi non riprenda le dimensioni di que-
gli anni». Il CdS ritiene che le norma-
tive federali – che prevedono di lascia-
re tranquille le colonie di cormorani sul
Ceresio e sul Verbano – vanno bene an-
che per gestire la realtà ticinese. E pun-
tualizza altresì che la Provincia di Co-
mo sulla parte italiana del lago non ha
mai abbattuto né ha previsto di abbat-
tere il 15% dei cormorani, ma «ha uni-
camente affidato l’incarico al compe-
tente servizio di approfondire le pos-
sibilità tecnico-operative d’intervento
sulla colonia presente a Santa Marghe-
rita Valsolda».

in breve
Lampada alogena in... fumo
Attimi di paura ieri sera verso le 19.45 in
un’abitazione in via Campo dei fiori a Sa-
vosa dove, verosimilmente a causa del cat-
tivo funzionamento di una lampada aloge-
na, c’è stato un principio d’incendio subi-
to domato dagli abitanti del quartiere. Sul
posto sono comunque intervenuti pure i
pompieri. Nessuno è rimasto ferito.

Virallegriamo... Savosando
Sabato, dalle 10 e al parco Vira di Savosa è
prevista “VIRAllegria...SAVOSAndo”, una
giornata all’insegna del divertimento. Pran-
zo con maialino allo spiedo e ricca griglia-
ta, fornitissima buvette e bancarella di dol-
ci e caffè. Dalle 11 intrattenimento musica-
le con il gruppo “Babylou & The Balcan Lo-
vers” e, dalle 14, dalle ore 14 spettacolo del
“Mago Renato”. Alle 17.30 Santa Messa al-
la Masseria San Maurizio, segue aperitivo.
In caso di cattivo tempo la festa sarà annul-
lata e la Messa si terrà alla chiesa parroc-
chiale.

Porte aperte al CSM
Il nuovo anno scolastico si avvicina (al CSM
i corsi inizieranno lunedì 12 settembre). La
giornata delle porte aperte è fissata per sa-
bato 3 settembre dalle 14 alla sede di Via
Trevano a Lugano. Sarà l’occasione per in-
contrare i docenti che saranno a disposizio-
ne e risponderanno a tutte le domande sui
corsi. È possibile prenotare una lezione di
prova gratuita individuale, tramite l’appo-
sito formulario presente sul sito del CSM al-
l’indirizzo www.studimusicali.ch. Il CSM è
riconosciuto dal Cantone Ticino e dalla Città
di Lugano che ne sostengono le attività.
Informazioni all’indirizzo info@studimusi-
cali.ch e i numeri 09/971.72.22 e
079/621.31.82.

Rapid: al via la scuola calcio
Riparte la scuola calcio dell’FC Rapid Luga-
no. L’attività ripartirà domani, alle 13.30,
ed è aperta ai ragazzi dai 5 ai 10 anni che
avranno la possibilità di giocare ogni mer-
coledì dalle 13.30 alle 15.15 sui campi C e E
di Cornaredo. Tutti coloro che volessero
iscriversi possono annunciarsi il mercoledì
pomeriggio direttamente sul posto.

La festa di “Aiuto Sport!”
Sabato, alle 20 e al Centro sportivo Valger-
sa di Savosa si potrà incontrare gli sporti-
vi ticinesi alla grande festa di Aiuto Sport!
Buffet, musica e divertimento in un ambien-
te informale tra il verde e le piscine del cen-
tro sportivo. Parteciperanno tutti gli spor-
tivi sostenuti dall’associazione, così come
gli sportivi inseriti nelle liste di voto del pre-
stigioso concorso “Miglior sportivo ticine-
se dell’anno”. La presenza del pubblico, tifo-
si ed amici intende essere uno stimolo ed
una motivazione per i giovani sportivi, ma
nel contempo pure significa un sostegno
concreto. Infatti il costo dell’entrata è di so-
li 10 franchi (comprendente una bibita), che
andranno a beneficio dei giovani talenti.

Cover-Beatles a Campione
Nuovo omaggio ai Beatles, dopo quello di
luglio, venerdì alle 21.30 a Campione d’Ita-
lia dove, nell’ambito di “Un’estate da…
Campione” (il cartellone stagionale orga-
nizzato dall’Azienda turistica in Piazza Ro-
ma) saranno di scena i “Nowhere Land”, cul-
tori e patiti della mitica formazione di cui
ricrea le atmosfere riproponendone le tap-
pe della carriera. L’intento del gruppo è di
interpretare con la massima fedeltà i leg-
gendari motivi dei Beatles mantenendo le
sonorità originali e salvaguardando gli ar-
rangiamenti vocali-strumentali. La parte-
cipazione è libera e gratuita. Ulteriori
informazioni allo 091/649.50.51.

piccola cronaca
LUGANO: corso della Salvataggio – La So-
cietà di Salvataggio Sezione di Lugano (SSS
Lugano) organizza nel periodo settembre-
novembre un corso formativo per l’attività
subacquea CMAS S*. Tutti gli interessati so-
no invitati alla serata informativa per la pre-
sentazione del corso che avrà luogo venerdì
2 settembre alle 19 e la sala di formazione
della SSS Lugano (via Foce). Ci si può pre-
ventivamente annunciare all’indirizzo
info@ssslugano.ch.

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

LUGANO Con un team di maestri di assoluto valore

Il Circolo Scherma SAL
torna a incrociare le lame

Il Circolo Scherma SAL Lugano ha ripre-
so la preparazione per la nuova stagione
agonistica. Al consueto Campo estivo inter-
nazionale, organizzato al Centro Naziona-
le di Tenero, i giovani della SAL si sono alle-
nati sotto la guida del nuovo team di tecni-
ci e maestri per la stagione 2011/2012, usu-
fruendo di allenamenti tecnici d’avanguar-
dia e metodologie innovative nella prepara-
zione fisica e pre-schermistica. La nuova sta-
gione si propone di progredire sulla scia dei
recenti risultati, dopo che tre giovanissimi
atleti del vivaio della SAL sono stati invitati
dalla federazione svizzera a partecipare al
campo nazionale della relève. Questo trend
positivo segue il progetto di medio termine

iniziato nel 2009, dopo la scomparsa del
maestro Gianluigi Lodetti, che ha quale pri-
mo obiettivo la formazione e lo sviluppo del
vivaio giovanile. I maestri di scherma Mar-
co Arpino, Massimiliano Bruno, Giulio Mol-
teni e Tito Tomassini portano a Lugano un
bagaglio pluri-decennale di esperienza
schermistica. La pianificazione della prepa-
razione atletica è stata affidata al prof. Gui-
do Brunetti. La palestra di via al Chioso 7 a
Cassarate è frequentata anche da bambini
e ragazzi alle prime armi, adulti principian-
ti e non, e studenti universitari. Le iscrizio-
ni ai corsi sono aperte sin dal 29 agosto. Info:
079/945.56.84; info@schermalugano.ch,
www.schermalugano.ch

BILANCIO 91.000 passeggeri e tanti progetti

Un 2010 soddisfacente
per la Cassarate-M. Brè

Buon 2010 per la Funicolare Cassa-
rate-Monte Brè SA (FMB), che ha
chiuso con un risultato positivo anche
il 103° anno di esercizio. Il presidente
Giorgio Carlo Bernasconi, nella sua re-
lazione di ieri, ha ricordato la sostitu-
zione dell’impianto di telesorveglian-
za e del gruppo potenza, nonché la ri-
strutturazione del ristorante Vetta
realizzata da parte della Città di Luga-
no, ciò che ha permesso di migliora-
re le sinergie in ambito promoziona-
le con Lugano Turismo. Per il futuro
è prevista la ristrutturazione dell’Oste-
ria Funicolare che prevede anche la
creazione di alcuni alloggi per il per-

nottamento in vetta. Il direttore Fran-
co Greco ha dal canto suo commen-
tato l’andamento dell’esercizio 2010
che si è chiuso positivamente: sono in-
fatti stati trasportati 91.325 passegge-
ri. Oltre alla promozione locale e nel
resto della Svizzera, si è provveduto a
rinnovare l’aspetto esterno della sta-
zione di partenza a Suvigliana, stabi-
le che è iscritto nei beni di interesse
culturale della Città. Roberto Ferroni
ha infine illustrato i lavori inerenti
l’impianto di telesorveglianza sulla se-
conda sezione e il gruppo di potenza
che ha permesso di adeguare la FMB
agli standard europei.

OMICIDIO DIEBOLD

H.P. Meier
si confessa
alla stampa

Attraverso l’avvocato Carlo Steiger,
suo patrocinatore, Hans Peter Maier
(l’omicida di Matteo Diebold) ha fat-
to sapere agli organi di stampa
quanto segue: «Ho confessato il 27
dicembre e il pp Moreno Capella ha
esteso il procedimento contro di me
per assassinio, truffa, appropriazio-
ne indebita, amministrazione infe-
dele e amministrazione infedele
qualificata. Contesto l’accusa di as-
sassinio». Questa settimana verran-
no sentite nuovamente dagli inqui-
renti alcune persone già in prece-
denza interrogate. «Il mio difensore
– continua Maier – mi ha informato
che è stata consegnata al pp la peri-
zia psichiatrica redatta dal dottor
Carlo Calanchini. Ho chiesto e otte-
nuto di essere messo a beneficio del-
l’anticipazione della pena, misura
che mi permette di attendere con fi-
ducia il mio processo, ben coscien-
te di quanto da me commesso e del
dolore arrecato. Spero che il proces-
so possa avvenire il più presto pos-
sibile. Considero in effetti pratica-
mente completa l’istruttoria a mio
carico e i prossimi accertamenti
non potranno cambiare la situazio-
ne. Ho già ammesso tutto. Ho ucci-
so Diebold a causa del nostro lega-
me sentimentale. Il dolore procura-
to alle persone coinvolte nella vicen-
da mi è presente in ogni momento».

Due ore e mezzo per
decidere che quelle
proposte non possono
essere accolte. L’as-
semblea del personale
della Trasfor di Moli-
nazzo di Monteggio ha
discusso ieri le misure
proposte dalla direzio-
ne per far fronte alle
difficoltà legate all’eu-
ro debole. Ebbene le
misure messe in vota-
zione sono due: una ri-
guardava l’aumento
delle ore di lavoro non
retribuite, l’altra la ri-
duzione di salario: entrambe sono
state rifiutate dai dipendenti. «I di-
pendenti – ci spiega il sindacalista
dell’OCST Giovanni Scolari – hanno
dato un segnale chiaro: la proposta
“minimalista” della direzione viene
rimandata al mittente. La palla tor-
na di nuovo alla direzione, che do-
vrà elaborare altre e ulteriori propo-
ste da fare ai dipendenti. Spetta a lo-
ro aprire un nuovo fronte di dialogo.
Le premesse precedenti non valgo-

no più». Come hanno
reagito i dipendenti?
«Con grande dignità,
ma anche con estrema
fermezza. Hanno tira-
to fuori un rospo che
avevano in gola da
mesi. Chiaro, nessu-
no può dirsi sereno in
situazioni come que-
ste». Resta da capire se
verranno presi altri
provvedimenti, legga-
si, nel caso più estre-
mo, licenziamenti. A
favore degli operai re-
sta il fatto che il lavo-

ro in azienda continua a gonfie vele
e che dei licenziamenti rischierebbe-
ro di precludere un eventuale soste-
gno del Cantone. Il direttore al mo-
mento è in vacanza, si vedrà come
intende muoversi solo al suo ritorno.
Inoltre potrebbe subentrare nelle
trattative la nuova proprietà di ABB.
Intanto l’unica certezza è che i di-
pendenti andranno avanti a lavora-
re per 40 ore settimanali e a stipen-
dio pieno.

Il braccio di ferro continua.
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