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LUGANO Nel 2013 la Società festeggerà il 150°

Ginnastica: vitale
il ruolo dei volontari

L’assemblea
dei soci ha
riconfermato
Jvan Weber
al timone
della prestigiosa
società.

(foto Crinari)

La Società Ginnastica Lugano, una
delle più vecchie del paese, festeg-
gerà nel 2013 i suoi … primi 150 an-
ni di vita. Lo ha ricordato il presiden-
te Jvan Weber in occasione dell’as-
semblea generale ordinaria che ha
avuto luogo nel tardo pomeriggio di
venerdì, alla presenza di un buon nu-
mero di soci, dei municipali di Luga-
no, Paolo Beltraminelli e Nicoletta
Mariolini e di Matteo Quadranti,
presidente dell’Associazione canto-
nale di ginnastica. «Cerchiamo di ri-
cordare il lungo cammino percorso
dalla nostra società con l’obiettivo di
trasmettere alle nuove generazioni
valori e competenze per il futuro», ha
sottolineato Jvan Weber. Il presi-
dente si è soffermato ancora una vol-
ta sulla funzione e sul valore del vo-
lontariato, da sempre uno dei punti
cardine della “Federale”. La società,
da anni, fatica nel trovare monitrici
e monitori che, con competenze e
soprattutto con costanza, si impegni-
no a garantire continuità. La palestra
dell’Atlantide, un unicum a livello
nazionale – ha ricordato il presiden-
te Weber – suscita sempre un gran-
de entusiasmo. Purtroppo, nel 2012
verrà a scadenza il contratto di loca-
zione. La direzione, con il determi-
nante appoggio della città attraver-
so il Dicastero dello Sport, è alla ri-
cerca di nuove soluzioni. Si stanno

seguendo diverse piste, in attesa di
una definitiva collocazione prospet-
tata nel progetto palazzetto, previsto
nella futura “Cittadella dello sport” a
Cornaredo. Nel corso dell’anno è sta-
to realizzato un altro obiettivo riguar-
dante la modifica della struttura
della società, secondo i principi già
applicati in campo federale. Sandra
Gianinazzi, presidente della Com-
missione tecnica ha ricordato le at-
tività svolte dalle singole sezioni nel-
l’anno in rassegna. Fra gli appunta-
menti più significativi del 2011 spic-
ca la IX edizione del trofeo interna-
zionale Città di Lugano di ginnasti-
ca artistica maschile e femminile, in
programma il 21 maggio alla Resega.

È pure prevista la partecipazione di
alcune atlete alla sempre affascinan-
te “Gymnaestrada” di Losanna.
Jvan Weber è stato riconfermato alla
presidenza della società così come
tutti i membri di direzione e della
Commissione tecnica. Walter
Consonni ha ottenuto il brevetto 2 di
monitore nazionale. Al capitolo
onorificenze, Giuliana Soldini è stata
festeggiata per i 25 anni trascorsi in
qualità di monitrice; per 10:
Marinella Alberti, Yoko Boscato,
Loredana Cirla, Deanna Panzeri e
Gustavo Rap. Fra i premiati merita
una citazione il giovane Siro Bortolin,
componente dei quadri della
nazionale élite. (A.BOT.)

PELLEGRINAGGIO L’abbraccio del Vescovo a sette parrocchie

Intensa visita
in San Bernardo

La chiesa di S. Lucia a Massagno. (fotogonnella)

in breve
Auto nel sottopasso
Rocambolesco incidente nella
notte tra sabato e domenica a
Viganello. All’1.45 circa un au-
tomobilista che circolava su
via la Santa ha svoltato a sini-
stra verso via delle Scuole, ma
ha perso il controllo del veico-
lo che ha sbandato sulla sinistra
abbattendo la ringhiera di pro-
tezione collocata sul marciapie-
de e s’è infilato nel sottostan-
te sottopassaggio pedonale,
andando a finire contro il mu-
ro di sostegno. Ha riportato so-
lo delle escoriazioni.

Abitazione allagata
I pompieri di Carona sono dovu-
ti intervenire sabato in un’abi-
tazione invasa dall’acqua per la
rottura della giunta di un tubo.
Aprendo uno spiraglio nei pavi-
menti in legno dei locali supe-
riori allagati, l’acqua è stata
fatta defluire nello scantinato
dove è stata aspirata mediante
una motopompa. Per evitare
che gli impianti elettrici inse-
riti nei pavimenti provocasse-
ro un incendio sono stati isola-
ti. Nessun danno alle persone.

Assemblea del TCS
Domani alle 17.30 all’Albergo
Parco Maraini di Lugano è con-
vocata l’assemblea generale dei
soci del Gruppo del Luganese
della Sezione Ticino del Touring
Club Svizzero. L’ordine del gior-
no prevede, tra l’altro, le nomi-
ne statutarie  e la revisione de-
gli statuti del Gruppo. Al termi-
ne relazione dell’ing. Martino
Colombo sul tema: “Il Piano
della viabilità del Polo: la ge-
stione del traffico a Lugano al-
l’apertura della galleria Vedeg-
gio - Cassarate”. Il Gruppo del
Luganese contava, a fine 2010,
33.796 soci. Annunciarsi te-
lefonando allo 091/922.88.61.

medico e farmacia
LUGANESE Farm. Luganese, via
Pessina 12, tel. 091/923.11.77.
Se non risponde: n. 1811. Medi-
co di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

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

127 ORE 18.00
di Danny Boyle, con James Franco e A. Tamblyn. Da 14 anni.

AMICI MIEI - COME TUTTO EBBE INIZIO 15.30 20.45
di Neri Parenti, con Christian De Sica, Michele Placido,
Giorgio Panariello. Da 12 anni.

DANNY BOY
di Marek Skrobecki.

GNOMEO E GIULIETTA 3D 17.45
di Kelly Asbury, con James McAvoy, E. Blunt, A. Jensen.

I FIORI DI KIRKUK 15.30 17.45 20.45
di Fariborz Kamkari con Morjana Alaoui, Ertem Eser,
Mohammed Bakri. Da 10 anni acc, da 12 anni non acc.

IL CIGNO NERO 20.45
di Darren Aronofsky, con Natalie Portman e Vincent Cassel.
Proiezione preceduta dal cortometraggio DannyBoy.
Da 16 anni.

IL DISCORSO DEL RE - THE KING’S SPEECH 15.15 20.30
di Tom Hooper con Colin Firth,Geoffrey Rush, H. Bonham.

IL RITO 18.00
di M. Hafström, con A. Hopkins e C. O’Donoghue. Da 16 anni.

RANGO 15.15 18.15 20.45
di Gore Verbinski, con Johnny Depp e Isla Fisher. Da 6 anni.

STREETDANCE 3D 18.15 / 3D 15.45 20.30
di Max Giwa e Dania Pasquini, con C. Rampling e N. Burley.

SUCKER PUNCH 15.00 20.30
di Zack Snyder, con Emily Browning e A. Cornish. Da 14 anni.

THE FIGHTER 17.45
di David O. Russell, con Mark Wahlberg e C. Bale. Da 14 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

HEREAFTER 20.35
di Clint Eastwood, con Matt Damon e Cécile De France.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

IN UN MONDO MIGLIORE 17.00
di Susanne Bier, con Michael Persbrandt. Da 14 anni.

L’ILLUSIONISTA francese/d 19.10
di Sylvain Chomet con Jean-Claude Donda, E.h Rankin, J. Aigrot.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53
IL GRINTA 20.45
di Ethan Coen e Joel Coen, con Jeff Bridges e Matt Damon.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

LA DONNA CHE CANTA v.o./fd 18.30
di Denis Villeneuve, con Lubna Azabal e Mélissa Désor-
meaux-Poulin. Da 12 anni.

LA MIRADA INVISIBLE spagnolo/fd 20.45
THE INVISIBLE EYE di Diego Lerman, con Marta Lubos e
Julieta Zylberberg. Da 12 anni.
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MUZZANO 46 gli utenti dell’azienda

L’Orto, modello
di aiuto sociale

92.472 kg di ortaggi vari («è come vedere sfi-
lare 82 furgoncini a pieno carico», dice Giacin-
to Colombo, segretario dell’Associazione per il-
lustrare l’importanza della produzione); 46
utenti (56% casi di assistenza; 31% detenuti in
fine pena; 13% richiedenti l’asilo) occupati ogni
giorno al lavoro nei settori della produzione agri-
cola, della manutenzione e dei servizi e inqua-
drati da un’équipe di 5 operatori; 380.509 fran-
chi di fatturato con un incremento del 28% e un
utile di 36.085,50 franchi, sono queste le cifre es-
senziali che riassumono l’attività del 2010 del-
l’Azienda agricola l’Orto di Muzzano gestita dal-
l’omonima Associazione che ha tenuto la sua as-
semblea annuale sabato a Bioggio. Ad accoglie-
re i partecipanti c’era il sindaco di Bioggio, Mau-
ro Bernasconi, che ha rilevato l’importanza di
iniziative come quella dell’Orto per l’aiuto socia-
le e la promozione del reinserimento professio-
nale di persone in difficoltà. «L’impegno del Co-
mitato – ha detto la presidente Lina Bertola,
aprendo i lavori assembleari – è quello di crea-
re le condizioni che favoriscano il consolidamen-
to e lo sviluppo del progetto Orto permettendo
così agli utenti collocati di seguire un periodo di
addestramento sociale e professionale che do-
vrebbe consentire di migliorare le loro capacità
e le loro possibilità d’inserimento, arrestando,
nella misura del possibile, la spirale che spinge
verso l’esclusione e la marginalità sociale».
All’assemblea sono intervenuti anche i consiglie-
ri di Stato Marco Borradori e Luigi Pedrazzini
(entrambi soci dell’Associazione). Borradori ha
portato il saluto del Governo insistendo sull’im-
portanza e la validità dell’iniziativa portata

avanti con impegno, mentre Luigi Pedrazzini ha
ricordato che l’Orto ha attraversato anche mo-
menti difficili fortunatamente superati grazie an-
che alla preziosa attività svolta dai membri del
Comitato. Nella presenza del collega Borradori,
Pedrazzini ha colto un simbolico passaggio di
consegne, per assicurare anche in futuro il so-
stegno del Consiglio di Stato.
Il sindaco di Muzzano, Oliver Korch, ha espres-
so vivissimi complimenti e ringraziamenti per
il lavoro svolto assicurando che anche il Muni-
cipio segue con particolare interesse l’attività del-
l’Associazione. Al termine dei lavori, Roberto Be-
notti (responsabile del Centro Diurno della Fon-
dazione Fratelli Paolo e Tito Molina di Varese, che
si occupa di persone ammalate di Alzheimer) ha
presentato i contenuti dell’ortoterapia e le sue
modalità di applicazione pratica.

la “mano che conta” del volontariato

Anche Lugano partecipa alle celebrazioni dell’Anno
europeo del volontariato. Sabato, in Piazza Manzoni è
stata inaugurata l’installazione artistica del progetto
“Una mano che conta”, promosso dal Dicastero
Integrazione e informazione sociale e ideato da Saul
Zanolari. L’opera raffigura una grande mano, composta
da una serie di piastrelle. Su ogni piastrella vi è impressa
la mano dei volontari. Sarà visibile in Piazza Manzoni
fino al 22 maggio. > FOTOGONNELLA

in piazza un “amico” del cuore

Grazie ad un’iniziativa de “La Fondazione Ticino Cuore”,
è stata installata sabato in Piazza Riforma, la nuova
Stazione per defibrillatori pubblici destinata,
all’occorrenza, a svolgere un servizio preziosissimo (in
Ticino, ogni anno, l’arresto cardiaco improvviso (ACI)
colpisce circa 300 persone). La struttura, un mobile
metallico, è autoalimentata da un pannello fotovoltaico.
Nell’immagine, Claudio Benvenuti, Dipartimento Sanità
SUPSI, responsabile del progetto.> FOTOGONNELLA

La visita pastorale degli scorsi gior-
ni ha riguardato le parrocchie di Ca-
nobbio, Comano, Cureglia, Massagno,
Porza, Savosa e Vezia: formano la zo-
na San Bernardo e sono affidate a don
Piero Cavalleri, don Mario Pontarolo
con don Marco Castelli, don Paolo So-
lari con don Thomas Oppong, don
Luigi Vanzù e don Michele Fornara.
Diversi gli appuntamenti, come la so-
sta nella tarda mattinata di venerdì
nell’Azienda agricola gestita dall’OTAF
a Cureglia; oppure la visita al Centro
diurno Il Pettirosso e alla Casa Santa
Maria di Savosa – presente anche
mons. Alessandro Pronzato che ne as-
sicura l’assistenza religiosa – dove il
Vescovo ha celebrato la Messa e rivol-
to ad ospiti e personale un messaggio
di affetto e di gratitudine. O ancora
l’incontro – con la preghiera dei vespri
e un momento conviviale – con le
Suore della Santa Croce (Menzingen)
a Massagno e quello infine, in tarda se-
rata, con i Consigli parrocchiali riuni-
ti a Canobbio.
Altrettanto intensa è stata la giornata
di sabato: aperta dall’incontro con i

presbiteri a Cureglia (con loro anche
don Attilio Bari, residente a Massa-
gno); proseguita con la sosta nella Ca-
sa Girasole di Massagno e, nel pome-
riggio, con il vivace e costruttivo
scambio con catechisti e collaborato-
ri pastorali riuniti a Porza.
Dopo aver celebrato la Messa a Vezia,
il Vescovo ha poi raggiunto Comano
per la veglia, centrata sulla luce e ri-
ferita in particolare al tema proposto
quest’anno dalla campagna ecumeni-
ca promossa per la Quaresima con un
motto esplicito e chiaro: «la mia gioia,
il tuo dolore! tesori della terra e dirit-
ti umani», riferito allo sfruttamento da
parte dei paesi più sviluppati delle
materie prime presenti nei paesi po-
veri senza che a questi ne derivino dei
benefici. Anzi su questi ricadono in-
vece gli effetti negativi di un tale
sfruttamento. Canti (animati dagli
Scout), messaggi, riflessioni, silenzio
e preghiera sono stati un forte invito
dentro quel cammino di conversione
proprio della Quaresima.
Ma la giornata di mons. Grampa non
era ancora terminata. Rientrando in-

fatti da Comano a Lugano, ha fatto
una sosta nella palestra del Liceo Lu-
gano 2 di Savosa, quale gesto di sim-
patia verso la proposta Midnight che
sta conoscendo una positiva rispon-
denza.
Infine, nella giornata di ieri il Vescovo
ha celebrato la Messa a Cureglia al
mattino e ha dedicato l’intero pome-
riggio a ragazzi, giovani e famiglie con-
vocati a Massagno all’interno di un
programma ben articolato. Momen-
to conclusivo è stata la Messa nella
parrocchiale di Santa Lucia, dove pe-
raltro mons. Grampa, nei primi anni
Sessanta, allora giovane docente al
Collegio Pio XII di Lucino-Breganzo-
na, assicurava una collaborazione
pastorale. (GB)

piccola cronaca
LUGANO: “Tra Jazz e Nuove Musiche” – Sta-
sera alle 20.30 al Cittadella con Abraham
Inc. feat. David Krakauer, Fred Wesley & So-
called/Franco Ambrosetti Band feat.
BESSO: Biblioteca dei Ragazzi – Oggi alle
18.15 “Gita al faro” di Virginia Woolf (per
adulti). Entrata libera.
CAMIGNOLO: assemblea Filarmonica Unio-
ne Carvina – Avrà luogo domani alle 20 al
Ristorante Goccia d’Oro.
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