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luganese 9

festival delle marionette

Tanto entusiasmo
Il consigliere di Stato, dopo l’ultimatum dei sindaci del Malcantone, attacca tutti dopo la pausa
e ribadisce la necessità di rivedere il progetto, che «è vecchio di almeno 20 anni» dovuta al FIT
zxy «È roba vecchia». Così, in estrema
sintesi, il consigliere di Stato Claudio
Zali ha giustificato il clamoroso ripensamento del Dipartimento del territorio sul progetto della circonvallazione
del Basso Malcantone, che ha fatto infuriare i Comuni della Regione, al punto tale di minacciare di bloccare i fondi
per il programma d’agglomerato di seconda generazione (PAL2), che comprende, oltre al tanto agognato nuovo
collegamento stradale, anche la prima
tappa del tram-treno e altri interventi
rilevanti per la viabilità nel distretto.
Dalle colonne del Mattino della domenica, ieri il ministro ha sostenuto che i
piani attuali «prevedono un doppio
attraversamento del fiume Vedeggio e
lo sventramento della frazione Mulini
di Bioggio, e il tracciato è più lungo di
ben 700 metri di un possibile tracciato
più diretto, con evidenti implicazioni
negative di ordine ambientale, paesaggistico ed anche finanziarie, dato che il
tracciato più lungo costa circa 20 milioni in più (su circa 133 milioni di franchi
di spesa complessiva) di un possibile
percorso più diretto». Dei fatti ben difficili da accettare secondo Zali, il quale
piuttosto ritiene che non vi sia «nulla di
male nel riconoscere che a 20 anni di
distanza può esistere una soluzione
migliore rispetto a quella di un compromesso di cui nel frattempo si è perso di vista il senso alla luce delle mutate circostanze».
«Non ci saranno dei ritardi»
Ciò nondimeno, secondo il direttore
del DT, «non è l’intero tracciato della
circonvallazione ad essere messo in
discussione, ma solo la sua parte centrale, fermo restando la parte iniziale in
territorio di Bioggio e quella finale ad
Agno. Sviluppare un progetto alternativo sino al grado di maturazione di
quello attuale non farebbe perciò perdere degli anni, ma solo 9-12 mesi.
Nulla rispetto ai 25 anni trascorsi e
tempo che può essere recuperato grazie alle minori opposizioni che susciterebbe un progetto più valido. Senza
contare che una parte del previsto risparmio di 20 milioni potrebbe essere
reinvestita in misure volte a mitigare
ulteriormente l’impatto fonico e paesaggistico in favore dei Comuni toccati,
in particolare quello di Agno».
«Persi 25 anni per causa di altri»
Infine Zali ha attaccato chi prima di lui
è stato chinato su questo dossier, visto
che «su questa strada, a vario titolo e in
circostanze diverse, tutti hanno ritenuto di dover dire la loro: Commissione
regionale dei trasporti del Luganese,
Ente regionale per lo Sviluppo del Luganese, Regione Malcantone, conferenza dei sindaci del Malcantone (entità priva di legittimazione istituzionale,
la cui presidenza è piuttosto espressione di folclore locale), 48 Comuni del
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mostra di dario bianchi nell’ambito del 90° del GdP

All’Ex Macello “Luoghi vangoghiani e altri omaggi”
zxy Oltre cento persone hanno partecipato venerdì sera allo Spazio espositivo dell’Ex Macello comunale di Lugano all’inaugurazione della mostra “Luoghi vangoghiani e altri omaggi” del pittore locarnese Dario Bianchi,
durante la quale hanno preso la parola l’ex direttore del GdP Claudio Mésoniat e la critica d’arte Maria Will.
Un’esposizione voluta dal Giornale del Popolo nell’ambito delle manifestazioni per festeggiare i suoi primi 90
anni di vita. La mostra rimarrà aperta fino al 6 novembre (da mercoledì a domenica, dalle 14 alle 19). 

Luganese, delegazioni delle autorità,
gruppi di lavoro, commissioni, associazioni di categoria e quant’altro.
Questa è la vera essenza del problema
e questo è il motivo per cui in Ticino
occorre una generazione per costruire
una strada. In nome di una politica disposta a prendere delle decisioni chiare e a prendersi le relative responsabilità, io auspico che in questo Cantone sia
possibile avere dei processi decisionali
più rapidi, in cui senza clamore mediatico e senza polemiche l’autorità esecutiva, che ha al proprio servizio tecnici di prim’ordine, discute i dettagli con
chi è direttamente toccato da un’opeGPA
ra».

collina d’oro, serata pubblica

Piano energetico comunale
zxy Il Comune di Collina d’Oro invita la popolazione alla presentazione del Piano Energetico
Comunale questa sera, lunedì 17, alle 20.15 nella sala del Cc di Gentilino. Al saluto del
sindaco Sabrina Romelli seguirà l’intervento dal titolo “Perché un Piano energetico di Collina d’Oro?” del capo Dicastero Ambiente, Silvia Torricelli. Dopodiché la IFEC ingegneria SA
di Rivera, Società di consulenza e progettazione nel campo dell’energia, presenterà il lavoro
svolto. Infine, spazio alla discussione e alle domande del pubblico. Segue un rinfresco.
Diminuire i consumi di energia e le emissioni di CO2 e diversificare la produzione e l’approvvigionamento energetico sono le principali sfide che si pone il Piano Energetico Cantonale
- PEC. A sua volta il Municipio di Collina d’Oro si è dotato di un Piano Energetico Comunale-PECo, quale utile strumento al fine di effettuare scelte sostenibili a livello energetico e
ambientale. Per raggiungere questi obiettivi sono indispensabili, oltre all’adozione di provvedimenti a livello comunale, la sensibilizzazione e la promozione di incentivi e sussidi a
favore della popolazione.

zxy È ripreso al Foce, dopo la pausa del FIT, il
Festival delle marionette. Macchinosa l’interruzione (per questioni tecniche, manifesti ad
esempio) ma il pubblico ha partecipato in massa in un piovoso sabato pomeriggio (macchinoso è stato anche trovare posto per tutti e Poletti ancora una volta si raccomanda: chi ha
prenotato arrivi mezz’ora prima, dopo non può
lamentarsi… Le sedie qui non sono numerate!). Il toscano Alessandro Gigli ha portato una
versione filologica di “Pinocchio”, la prima che
a puntate Collodi scrisse. Tabellone da cantastorie alla mano, con filastrocche e organetto,
narra la “fame” del personaggio e la vicenda
che termina con l’impiccagione, quindi la morte, del protagonista, una narrazione che poi, a
furor di popolo, l’autore dovette riprendere con
gli esiti che conosciamo… Ma forse un po’ troppo seriosa, i bambini hanno partecipato con
molto più entusiasmo alla seconda parte della
rappresentazione, quella dedicata agli intramontabili burattini, con un cattivo, una bella
contesa, un giovane ingenuo e un feroce coccodrillo da cui i piccoli, strillando, dovevano metterlo in guardia.
La garbata ironia del genovese Gino Balestrino
ha accompagnato, ieri mattina, il suo candido
(in tutti i sensi) personaggino, Bi, attraverso “Le
quattro stagioni” e la vita, con sagome di natura, molti animali buffi, avventurosi, giocosi, le
scoperte, l’amore estivo, le lotte marine, il gufo
autunnale per terminare con il letargo, il sogno
invernale che tutto porta via… Per ricominciare… Delizioso.
I piedi non erano quattro ma solo due, nel pomeriggio, perché Laura Kibel, già nota habituées del Festival, è stata fermata da un guasto
al suo camion. È arrivata solo la compagna di
scena, Veronica Gonzalez con lo spettacolo
che in prima svizzera avrebbe dovuto debuttare l’anno prossimo. Non ci ha perso nessuno,
tanto meno l’entusiasmo travolgente che la solare argentina è riuscita a suscitare nei piccoli
spettatori. La tecnica la conosciamo: la sfilata
di valigette da aprire, una dopo l’altra, contenente ciascuna vestiari e accessori per il numero relativo. Vestizione dei piedi, a volte di un ginocchio, a vista. Sull’arto s’infilano cappelli e
capelli, occhi, nasi: è questa la faccia, mentre
l’abito copre il resto e braccia e mani vengono
prestate al personaggio; clown, galeotti in fuga,
barboni con addirittura un simpatico cane in
cui Gonzalez è riuscita a trasformare la sua
gamba. Naturalmente ci sono anche i duetti in
storie d’amore e di violenza con messaggio pacifista. La gag acrobatica dei pappagalli in cui
utilizza l’intero corpo, compresa la testa, sulle
note di “Caminito” è il clou della sorpresa. Accompagnata da musiche famose, ritmata dagli
applausi a scena aperta manda a casa tutti felici. Teatro non esaurito nella bella giornata,
MAN.C
peccato per chi non c’era. 
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guasto alla cabinovia del tamaro

Gravesano

Sospesi per un’ora

Quindici anni di Ars Ortopedica

zxy È durato circa un’ora il guasto tecnico che ha causato il blocco temporaneo della cabinovia del Monte Tamaro ieri, domenica, verso le 13.30.
A bordo nelle cabine si trovavano una ventina di passeggeri. I tecnici
dell’impianto si sono messi subito al lavoro. Allertati pompieri e soccorritori. Fortunatamente l’impianto è stato rimesso in funzione e tutti i
(Foto Rescue Media)
passeggeri sono tornati a terra sani e salvi.

zxy L’Associazione Ars Ortopedica, i cui 21 specialisti sono attivi alla clinica Ars
Medica di Gravesano, compie 15 anni. Traguardo celebrato sabato con una
conferenza medica a cui hanno partecipato un centinaio di persone, tra cui il
presidente dell’ordine dei medici Franco Denti, il presidente di Ars Ortopedica
Ivan Tami, il direttore del Dipartimento sanità e socialità Paolo Beltraminelli e
(Foto Donati)
il direttore della clinica Fabio Casgnola.

zxy Pausa pranzo La Lega ticinese
contro il cancro propone domani
una passeggiata culturale con la
dottoressa Simonetta Mauri. Ritrovo alle 12 nella sede di via Ariosto 6 a Lugano. Iscrizioni: telefonare allo 091/820.64.20.
zxy Bioggio Oggi, dalle 14 alle 15,
al centro diurno un’infermiera
dell’Associazione Maggio è a disposizione per la misurazione
della pressione.
zxy Cadro Il 3 dicembre nell’ex Casa comunale si rinnoverà l’appuntamento con il mercatino organizzato dal Circolo operaio del
Boglia. Iscrizioni al numero di telefono 091/943.34.93.
zxy Montagnola Fino al 28 ottobre
l’aula magna delle scuole ospita la
mostra collettiva «Geometrie di
luce». Visite: giovedì e venerdì
dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

