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L’AGENDA

Lugano – Cassarate in festa
Oggi l’associazione Cassarate viva invi-
ta a unamaccheronata gratuita alle
11.45, mentre alle 19 seguirà la tradizio-
nale grigliata allietata damusica.

Tesserete – Glicemia e pressione
Oggi dalle 8.30 alle 10.30misurazione
gratuita di glicemia e pressione al cen-
tro diurno.

Lugano – Semiotones in concerto
Stasera con la nuova stagione del lun-
golago pedonalizzato e dei concerti
gratuiti alle 21.30 in Rivetta Tell si esi-
biranno i canadesi Semiotones.

Lugano – Si esibisce la Civica
Stasera alle 21 in Piazzetta San Carlo,
la Civica Filarmonica di Lugano,
diretta da Franco Cesarini, terrà un
concerto.

Bedigliora – Rossana Taddei
Stasera alle 21 al Teatro di Banco di esi-
birà Rossana Taddei (chitarra e voce)
che rientra in Ticino con lo spettacolo
Minimalmambo con Gustavo Etcheni-
che. Sabato 15 jam session alle 21.

Sonvico – Teatro popolare
Domani alle 20.30 in Piàzza droMoròn
il teatro popolare di Torino presenterà
“PastaMadre”, veglia funebre nella cu-
cina di una gioiosa antenata.

Lugano – Yoga al Lido Riva Caccia
Da domanimattina al 17 agosto il sa-
bato dalle 9 alle 10 lezioni di yoga al
Riva Caccia. Entrata tre franchi (solo
per la lezione), 5 per stare al lido.

Iseo – Festa del brasato
Domani dalle 19 almeriggio la Società
tiratori SantaMaria propone la 26esi-
ma edizione della festa del brasato.

Savosa – Atelier della chitarra
Domani nell’aulamagna del Liceo Lu-
gano 2 saggio di fine anno della scuola
dimusica.

Lugano – Fattore Voce
Domani alle 18.30 (saggio) e alle 21 in
piazzetta Tell farà tappa “Fattore voce”,
concorso promosso dal Centro studi
musicali della Svizzera italiana. Ospiti
il gruppo rap Ciemme.

Ceresio, barched’epoca
ingaradi regolarità

Domani dalle 10, con partenza dalla Ri-
vetta Tell, si svolgerà la gara di regolari-
tà per barche d’epoca, manifestazione
promossa dall’associazione “Amici del
Ceresio”. Gli equipaggi iscritti sono 35
con natanti prestigiosi (Riva Boesch e
Pedrazzini). Il percorso si snoderà sul
lago Ceresio a partire dal golfo di Luga-
no, passando per Morcote, Caslano,
Ponte Tresa, Campione e Gandria. In
serata sono in programma una cena e
la premiazione che avverrà nel porto
comunale di Lugano.

I 150 anni di fondazione
del CircoloUfficiali

Il Circolo Ufficiali di Lugano festeggia
oggi alle 18 il suo 150esimo in piazza
della Riforma.
Alla cerimonia, che ricorderà Roberto
Fish, partecipano la Filarmonica di Ca-
stagnola e i Volontari luganesi. Parle-
ranno il presidente del circolo, colon-
nello Roberto Badaracco, il sindaco di
Lugano Marco Beltraminelli, il consi-
gliere di Stato Paolo Beltraminelli, i co-
lonnelli Marco Lucchini e Fulcieri Ki-
stler. Altre celebrazioni sonopreviste in
settembre.

Lungolago chiuso e in festa
Lanciatounconcorsoapremi
Oggi venerdì 14 giugno il Dicastero gio-
vani ed eventi di Lugano organizza
LongLake Ticino Raid, idea nata per
promuovere la nuova edizione del
LongLake Festival che si apre proprio
stasera. Si tratta di un convoglio di sei
biciclette che partirà da Airolo e attra-
verserà il cantone. I protagonisti faran-
no tappa a Biasca, Bellinzona, Lugano,
Melide,Mendrisio eChiasso, dove si fer-
meranno a distribuire gadget e pro-
grammi del Festival.
L'iniziativa è legata aunconcorsoapre-

mi: basterà scattare una foto al convo-
glio e pubblicarla tramite l’applicazio-
ne Instagram inserendo l’hashtag
#LongLake. Le immagini verranno in-
serite nella pagina Facebook del
LongLake Festival e potranno essere
votate. Quella che entro il 1° luglio avrà
ricevuto più “mi piace” si aggiudicherà
un buono di 500 franchi per unamoun-
tain bike. Al secondo e al terzo andran-
no un buono, di 200 e di 100 franchi
sempremesso adisposizione dallo spe-
cialista in articoli sportivi.

È uscito nei giorni scorsi il nuovo fasci-
colo della rivista “Il Cantonetto” diretta
da Carlo Agliati, che tratta tematiche
territoriali d’interesse storico, lettera-
rio e d’arte. Il numero di giugno 2013 si
apre a doppia pagina con una fotogra-
fia inedita del golfo di Lugano del 1865,
presa dal Palazzo del Governo (attuale
municipio), poco prima dell’avvio dei
lavori per il lungolago. Il linguistaStefa-
no Vassere, specialista di toponomasti-
ca, ripercorre le ipotesi avanzate nel
corso del tempo da vari studiosi intor-
no alle origini del nome della città.

Segue un contributo di Graziano Papa
dedicato allo scrittore svizzero Robert
Walser, che aveva parenti stretti trasfe-
riti a Lugano (un fratello e una cognata)
durante i suoi lunghi anni del ricovero
permanente in case di cura psichiatri-
che, indotto al completo silenzio lette-
rario. FlavioCatenazzi torna sullo scrit-
tore Felice Filippini, stavolta approfon-
dendo il colloquio epistolare con una
scrittrice romanda, Corinna Bille. La ri-
vista propone a una riscoperta lettera-
ria, di cui il “Cantonetto” aveva già trat-
tato col suo fondatore Mario Agliati: la

scrittrice verzaschese Anna Gnesa, a
cui dedicano due articoli Candido Ma-
tasci e Bruno Beffa, che si soffermano
sul suo impegno nell’ambito della dife-
sa del territorio e sugli aspetti letterari
della sua scrittura.
Un capitolo di storia artistica del Nove-
cento è affrontato dal critico d’arte Giu-
seppe Curonici, che posa lo sguardo sui
paesaggi e le vedute dipinte da Guido
Gonzato, pittore di origini veronesi tra-
piantato nel Mendrisiotto. Un nucleo di
tre contributi – diManuela Kahn-Rossi,
Alfredo Stussi e Claudio Marazzini – è

invece dedicato a un intellettuale “ano-
malo” del nostro Novecento: Fernando
Bonetti di Bellinzona, per un trenten-
nio direttore dell’Archivio cantonale di
Bellinzona, allievo a Friborgo del gran-
de filologoGianfranco Contini. Si ripar-
la anchedel passaggio inSvizzeradi In-
droMontanelli dopo la cadutadel fasci-
smo, con un articolo di Saro Freni.
Chiude il fascicolo una rassegna di re-
censioni librarie ticinesi. La rivista è in
venditanellemigliori libreriedel canto-
ne, o rivolgendosi alla redazione della
rivistawww.cantonetto.ch.

‘Il Cantonetto’ torna sulle origini di Lugano

Posteggi, soddisfa il progettoBmob
Il Municipio promuove
Parkomotivo e prepara
350mila franchi

di Alfonso Reggiani

Piace all’esecutivo cittadino il proget-
to della Bmob. Il sindacoMarco Borra-
dori ne ha parlato ieri in terminimolto
positivi. Tanto che il Municipio è pron-
to a stanziare una richiesta di credito
di 350mila franchi per la sua imple-
mentazione sebbene l’investimento
sia per il momento in sospeso.
La sperimentazione del sistema in

grado di comunicare in tempo reale la
disponibilità di parcheggi e di fare una
previsione sulla loro occupazione nei
minuti successivi ha avuto ottimi ri-
scontri. Non è un vero e proprio addio
ai giri a vuoto in città per decine di mi-
nuti alla ricerca di un agognato po-
steggio. Ma tramite l’analisi avanzata
dei dati questa soluzione altamente
innovativa e tecnologica, oltre a ridur-
re lo stress, il traffico inutile e l’inqui-
namento, permette agli automobilisti
di risparmiare tempo e denaro e alle
autorità di prendere le migliori deci-
sioni in fatto di pianificazione urbana
e politica dei trasporti. E agevola il la-

voro degli ausiliari di polizia.
L’applicazione, denominata Parko-
motivo, era stata installata per il mo-
nitoraggio in tempo reale di circa 200
posteggi. La tecnologia si compone di
una rete di sensori wireless capaci di
rilevare la presenza o meno di un vei-
colo nel singolo posto auto e di inviare
al sistema di analisi centrale, “cuore
pulsante” della struttura, i dati sull’oc-
cupazione dei parcheggi, i quali una
volta elaborati verranno poi trasmessi
alle parti interessate. Usando uno
smartphone è quindi possibile con-
trollare la disponibilità di posteggi
nell’area monitorata attraverso una

mappa oppure su Twitter.
In tema di mobilità, il sindaco Borra-
dori ha annunciato la diffusione dei ri-
sultati del progetto pilota della Supsi e
cofinanziato dalla Città, sulla gestione
del traffico tramite smartphone e no-
vità sul Tecnopolo. Novità sono attese
per la settimana prossima sul pregiato
comparto territoriale diVilla Favorita
con gli ultimi sviluppi della trattativa
con la proprietaria e le risposte ai rela-
tivi atti parlamentari.
Una seduta durata sei ore quella di ieri
per il Municipio di Lugano, che si è tut-
tavia dedicato soprattutto a questioni
di ordinaria amministrazione.

Sos Ticino ha una nuova sede a Rivera, inaugurata alla presenza di Laura Sadis

‘Carriere in transito’
Negli spazi di via Cantonale si
riparano bici e si ricavano
oggetti artistici damateriale
riciclabile. Ma soprattutto
si ridà dignità ai disoccupati.

di Elena Spoerl

Oggi non ci si dice più ‘disoccupato’: si
può più elegantemente sostenere di es-
sere “in transito di carriera” (cfr. Andrea
Bajani, ‘Mi spezzo ma non m’impiego’,
Einaudi 2006). Ma, al di là delle espres-
sioni, la sostanza rimane la stessa: chi è
senza lavoro rischia l’emarginazione.
Per questo Soccorso operaio svizzero
non cessa di impegnarsi a favore della
fascia di popolazione attiva più a ri-
schio: gli immigrati e i disoccupati.
Sos Ticino ha recentemente aperto spa-
zi piùadeguati dedicati proprio ai disoc-
cupati. Ieri aRivera è stata inaugurata la
nuovasededell’atelierRi-cicletta, atelier
abbinato a un secondo di attività creati-
ve per donne, il Ri-creativo.
Unospazioperdarenuovavitaavecchie
biciclette Sos Ticino l’aveva già, in via
Zurigo a Lugano, dove tuttavia i locali si
sono rivelati presto troppo piccoli. Qual-
che mese fa ha rilevato lo stabile Galli
Nord in via Cantonale a Rivera, vicino
alla stazione ferroviaria (e non lontano
da un altro atelier di Sos Ticino, il Ri-so-
stegno). Gli spazi sono adatti a svolgervi
programmioccupazionali perunaquin-
dicinadiuomini (Ri-cicletta) e altrettan-
te donne (Ri-creativo).

I primi raccolgonobiciclette usate inTi-
cino (ecocentri, polizia, ecc.) e a Zurigo,
le selezionano, le riparano, le vernicia-
noe ledecoranoperpoimetterle in ven-
dita o rifornire il Festival del film di Lo-
carno delle ormai tipiche bici maculate
giallo-nere. Alle donne con poca o nes-
suna formazione scolastica e professio-
nale, invece, Soccorso operaio propone
attività manuali e artistiche con mate-
riali riciclati. I risultati sono a volte sor-
prendenti: quadri a intarsio con stoffe,
mosaici, borse...molto piùbelli degli og-
getti griffati.

Ladirettrice delDfe: ‘Sos
Ticino èunpreziosopartner
del Cantonenella lotta alla
disoccupazione’

All’inaugurazione era presente la diret-
trice del Dipartimento finanze ed eco-
nomia, Laura Sadis. «Sos Ticino è un
prezioso partner del Cantone nella lotta
alla disoccupazione. Formazione ed
economia sono due mondi che devono
interagire se si vuole aumentare il tasso
dioccupazionenelnostrocantone. IlDfe
sostiene iniziativecomequeste».Lacon-
sigliera di Stato ha pure ricordato che
nel 2012 sono state definite delle strate-
gie interdipartimentali per l’integrazio-
nedelle fascepiùdeboli della popolazio-
ne attiva.
«Uno scalo tecnico, un ancoraggio tem-
praneo,una tappa»hadefinitogli atelier
di Sos Ticino la direttrice Chiara Orelli
Vassere. Nonunporto d’approdo,maun

Hanno animato l’inaugurazione dei nuovi spazi Anahì Traversi e Zeno Gabaglio

luogo dove sperimentare le proprie po-
tenzialitàecapacitànell’interazionecon
gli altri. Infatti i programmi occupazio-
nali e gli stage a Soccorso operaio dura-
no solitamente 3mesi.
La presidente Pelin Kandemir Bordoli
ha rilevato comeal centro dell’attività di
Sos Ticino resti l’individuo. Nel 2012 ha

accolto nelle sue quattro sedi 242 perso-
ne. Gli atelier di Sos Ticino – oltre ai due
qui presentati, ci sono ancheRi-taglio di
BellinzonaeRi-sostegno, sempreaRive-
ra–hannotuttiundenominatorecomu-
ne: il riciclaggio. Lo ha evidenziato la re-
sponsabile del settore disoccupazione,
Tatiana Lurati Grassi. Soccorso operaio

svizzero ha festeggiato nel 2011 i suoi 75
anni di attività, mentre Sos Ticino com-
pirànel 2014 il suo trentesimo. I suoi assi
portanti sonodue, lavoro e integrazione.
Per quest’ultima, Sos disponedi un con-
sultorio rifugiati, di un’antenna profu-
ghi,dell’agenziaDermanedipianioccu-
pazionali per richiedenti l’asilo.


