
La ‘Grande Lugano’ è ormai
una realtà, con oltretutto nuo-
ve mire espansionistiche, si
pensi a Carona: nuovi quartie-
ri, nuovo terreno, nuova forza
economica e politica. Ma qual
è il reale apprezzamento dei
suoi quasi 60mila abitanti?
Presto – i risultati sono attesi
il prossimo mese di ottobre,
che tuttavia non contemplano
le più recenti unioni di Val
Colla, Cadro e Sonvico – un
vero e proprio sondaggio
scientifico risponderà a questa
e a numerose altre domande di
interesse comune e utili a chi
la governa. Il Municipio, per
saggiare il gradimento dei pro-
pri sudditi, ha commissionato
all’Osservatorio della vita po-
litica regionale dell’Università
di Losanna l’indagine di opi-
nione. Il direttore, Oscar
Mazzoleni: «Dei 15mila que-
stionari inviati ne sono rien-
trati oltre quattromila, ciò che
consente un’analisi rappresen-

tativa. La raccolta dei dati, av-
viata in giugno, si è conclusa
da poco, dopo aver sollecitato i
quartieri più piccoli – come ad
esempio Gandria – per rag-

giungere un campione ancora
più solido e attendibile».
Osserva, dal canto suo il sin-

daco di Lugano, Giorgio Giu-
dici: «Il Municipio con questo

studio vuole conoscere la radio-
grafia da parte dei propri abi-
tanti, segnatamente il rapporto
tra i diversi quartieri e la cit-
tà».

Le domande esplorative – 29,
complessivamente – sono in-
fatti improntate maggiormen-
te ai rapporti fra i rioni e il
cuore, il centro di Lugano.

«Già nel 2010 avevamo pub-
blicato con l’Ufficio di statistica
un rapporto con le conclusioni
di un analogo sondaggio su
come i cittadini giudicavano il
proprio Comune dopo i progetti
di aggregazione in diverse re-
altà ticinesi, Acquarossa, Ca-
priasca, Maggia e Lugano. E
allora era prevalsa la soddisfa-
zione da parte della popolazio-
ne, mentre i contrari, che già in
sede consultiva avevano
espresso il proprio voto negati-
vo, hanno mantenuto la stessa
opinione» – fa sapere il polito-
logo Oscar Mazzoleni, che evi-
denzia: «Questa volta la lente è
rivolta maggiormente al rap-
porto quartieri-città, il nodo
decentramento e centralizza-
zione. Si tratta dunque di un
sondaggio più mirato, volto a

esplorare un quesito significa-
tivo, e cioè sapere fino a che
punto è giusto che il centro as-
suma determinati compiti e
dove invece si ritiene di ridele-
garli in parte ai quartieri, at-
traverso ad esempio le proprie
Commissioni e i propri uffici».
Lugano, insomma, si con-

fronta così con la propria po-
polazione, dicendosi pronta a
un giudizio sull’operato e su-
gli aspetti organizzativi e poli-
tici messi in campo e sul fun-
zionamento dell’amministra-
zione. Domande puntuali e di-
rette rivolte al campione inter-
pellato (a cui è naturalmente
garantito l’anonimato): quasi
cinquemila abitanti e altret-
tanti pareri formulati attra-
verso crocette e scale di valo-
re, compresa la fiducia perso-
nalmente provata per Munici-
pio e Consiglio comunale. I ri-
sultati – certamente attesi – in
autunno.

G.G.
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Lugano è sotto osservazione
Il grado di apprezzamento sulle aggregazioni avviate dalla Città in un sondaggio dell’università di Losanna

Più di quattromila abitanti rispondono alla ‘radiografia’. In ottobre i risultati della ricerca
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Le Aquile di Lugano sono per la quattordicesima volta l’unica
squadra ticinese impegnata nella coppa svizzera per squadre.
Contro ogni pronostico gli scacchisti nostrani si sono imposti in
Argovia, contro la locale compagine Schlauer Bauer. Decisiva la
vittoria del giovane Gabriele Botta contro il maestro internazio-
nale Roger Gloor. In ottobre a Zurigo la semifinale.

Scacchi, le Aquile in semifinale di coppa svizzera

Vezia/Difesa personale
Il Judo ju-jitsu club riprende i corsi di difesa
personale presso la palestra delle scuole comu-
nali. Dai 14 anni. Informazioni: www.jjklub.ch.

Sessa/Dipinti
Ai Grappoli mostra dei dipinti di Marika Riva,
da giovedì prossimo 6 settembre a mercoledì 28
novembre.

Lugano/Scuola calcio
Riprende domani alle 13.30, presso lo stadio di
Cornaredo (tribuna est) l’attività della scuola
calcio del settore giovanile del Football club Lu-
gano. Per i ragazzi nati tra il 2004 e il 2007 e le ra-
gazze nate tra il 2003 e il 2007.

Lugano/Sal scherma
È ripresa l’attività presso la sala d’armi in via al
Chioso 7. Per informazioni sui corsi per tutte le

età (dai 6 anni) si può telefonare al numero 079
945 56 84.

Lugano/Festival dei festival
Per la rassegna sul cinema alpino, in piazza
Cioccaro dalle 20.30 proiezione dei film ‘La voie
Bonatti’, ‘Verticalmente démodé’ e ‘Encorda-
des’.

Caslano/Academia
Oggi in Contrada al lago 7 dalle 17 alle 19 porte
aperte per la scuola di lingue Academia. Per in-
formazioni telefonare allo 091 606 33 22.

Luganese/Informatica over 60
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di informatica
per principianti (uso del pc, posta elettronica e
internet) organizzati da Pro Senectute e in pro-
gramma dal 12 settembre in via Vanoni 8/10.
Iscrizioni allo 091 912 17 17.

Agenda
Incendio a Savosa
Il centro di soccorso dei pompie-
ri di Lugano è stato allarmato
ieri alle 15.40 per la presenza di
denso fumo in un locale tecnico
della Migros di Savosa. Sul po-
sto si sono precipitati una deci-
na di uomini con quattro veico-
li. Nel frattempo il personale del
negozio ha provveduto all’eva-
cuazione dei clienti, avvenuta
senza alcuna conseguenza. Una
volta sul posto i pompieri hanno
provveduto a domare il princi-
pio di incendio e a ventilare i
vani. A titolo precauzionale sul
posto sono giunti anche i sanita-
ri della Croce Verde di Lugano,
ma nessuno ha riportato conse-
guenze.

Espresso

MedioMalcantone, è istituto unico
Via libera per la sede delle scuole elementari riunita a Novaggio
È stata approvata da tutti i legislati-

vi la convenzione per l’Istituto scola-
stico del medio Malcantone fra i co-
muni di Astano, Bedigliora, Curio,
Miglieglia e Novaggio. Un atto forma-
le che farà però germogliare il proget-
to. Un progetto che prevede la riunio-
ne delle sedi di scuola elementare a
Novaggio, il cui edificio dovrà essere
ampliato.
È soddisfatto il sindaco di Novaggio

Paolo Romani. In particolare perché
si è instaurato un ottimo clima di la-
voro sia all’interno del Municipio di
cui fa parte, ma anche fra gli esecutivi
degli altri paesi con cui sono stati di-
scussi alcuni aspetti, fra cui la gestio-
ne dellamensa e le questioni finanzia-
rie. «Ora è in fase di allestimento la
commissione scolastica intercomunale
che sarà incaricata di accompagnare
l’iter necessario fino all’avvio del can-

tiere – spiega il sindaco –. I prossimi
passi saranno rivolti alla progettazio-
ne definitiva e alla cura delle procedu-
re per poter cominciare la costruzione,
per la quale occorrerà avere ancora un
po’ di pazienza». L’idea ha avuto un
parto travagliato. Se ne parla da di-
versi anni, ma solo fra il 2005 e il 2008,
i cinque Comuni hanno deciso che la
migliore sede per la scuola elementa-
re doveva essere a Novaggio, mentre
restano dislocati dove sono gli attuali
tre asili e si cercherà di distribuire in
modo ragionevole ed equilibrato gli
allievi. In quei tre anni si era pure op-
tato per stipulare una convenzione a
cinque. Una convenzione poi affinata
nella passata legislatura con tanto di
progetto e preventivo di massima.
L’iniziativa di riunire le sedi offre

una serie di vantaggi. A cominciare
dalla possibilità grazie all’istituto

unico di evitare di trovarsi con tutte
le sezioni pluriclassi per le Elementa-
ri e mantenere, tramite una adeguata
distribuzione degli allievi, le attuali
tre sedi di scuola dell’infanzia decen-
trate sul territorio come lo sono ades-
so. Tenuto conto degli spazi esistenti
a Novaggio, il fabbisogno supplemen-
tare di aule secondo le proiezioni del
Cantone varia da 2 a 4, si legge nel
messaggio approvato dai cinque legi-
slativi. A questo fabbisogno va inoltre
aggiunta la necessità di disporre di
una sala per la mensa per almeno cin-
quanta allievi.
Per quanto riguarda invece l’aspet-

to economico nella convenzione è sta-
to stabilito che le spese della gestione
corrente vengono ripartite secondo il
numero degli allievi, mentre i costi di
affitto si basano sulla media tra il ri-
parto degli allievi, della popolazione e

dell’Indice di forza finanziaria. Que-
sta spesa deve essere rivista ogni
qualvolta vi sia una variazione im-
portante del tasso d’interesse.

A.R.

Il sindaco di Novaggio Paolo Romani
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Capriasca, 400 alberi
di cento varietà
ProFrutteti... frutta
ProFrutteti, gruppo multidiscipli-

nare costituito in seno all’associazio-
ne Capriasca Ambiente nato con l’in-
tento di valorizzare le antiche varietà
di meli in Capriasca, inaugurerà gio-
vedì 6 settembre dalle 18 il frutteto di
conservazione di antiche varietà di
meli locali realizzato nella campagna
tra Tesserete e Sala Capriasca.
Dopo una breve presentazione del-

l’associazione Capriasca Ambiente
da parte del presidente Fulvio Giani-
nazzi e dell’importanza di salvaguar-
dare il patrimonio genetico da parte
di Nicola Schönenberger, Paolo Piat-
tini presenterà il progetto realizzato
e Muriel Hendrichs alcune delle va-
rietà di melo conservate. Il frutteto
realizzato è il primo e unico di anti-
che varietà di meli ad alto fusto in Ti-
cino. In Capriasca sono stati rilevati
400 alberi di un centinaio di varietà.

Grande festamedievale in città
Si rinnova nel weekend una bella rievocazione storica
“Ricordare il passato per capire il presente”: è

questo lo slogan con il quale viene riproposta a
Lugano la grande festa medievale. In un am-
biente suggestivo, tra il Parco e il centro, sfile-
ranno personaggi in costume che rievocano
quel periodo storico ricchissimo di ideali e di
cultura, saranno proposti una cena e prodotti
dell’artigianato di allora e presentati balli e dan-
ze tipici. Ci saranno, insomma, tutti gli ingre-
dienti per calamitare l’attenzione di un pubblico
diversificato, appartenente a tutte le fasce d’età.
Il programma, che si articola sull’arco di due
giorni, è particolarmente nutrito e, come detto,
di alto profilo qualitativo. Il via ufficiale alla ma-
nifestazione sarà dato sabato alle 11.30 con
l’apertura della buvette e la preparazione dei
pasti per il pubblico e i figuranti in piazza Man-
zoni. Nel pomeriggio al parco si potranno visita-
re gli accampamenti, i giochi per i bambini, la
scuola di armi medievali e il villaggio medievale

nonché uno stand di “ricerca araldica compute-
rizzata”. Alle 17.30 è previsto il corteo dal Parco
a piazza Riforma, dove ci saranno il saluto delle
autorità e la presentazione di gruppi storici e di
sbandieratori cui seguiranno combattimenti
musicati, danze e recite. La “bella compagnia”
rientrerà poi al Ciani mentre, alle 19.30, nel ten-
done di piazzaManzoni la cena, con animazioni,
attenderà figuranti e pubblico.
Domenica il sipario si alzerà alle 10.30 con

danze e recite al Parco. Alle 11.30, nel patio di
Palazzo Civico, concerto medievale con un trio
composto da flauto, arpa e voce; al termine com-
battimenti in piazza Riforma. Il pranzo è fissato
per le 13 in piazza Manzoni. Il gran gala finale si
inizierà alle 15.30 con il corteo storico, il raduno
al Ciani, la sfilata sul lungolago con meta piazza
Riforma, laddove, presenti 6 gruppi storici per
un totale di circa 350 figuranti, avranno luogo le
esibizioni che chiuderanno la festa.

Le casse di sapone
tornano a scivolare
Siamo all’edizione numero 41 e questo la dice lunga sull’alto gra-

dimento che continua a suscitare presso la popolazione il derby del-
le casse di sapone di Porza. L’edizione di quest’anno, che si svolgerà
il prossimo weekend, vedrà il nucleo del paese animarsi non solo
per la competizione tra i giovanissimi lungo il tradizionale e collau-
dato tracciato di via San Rocco, ma anche per le manifestazioni di
contorno. Ad assemblare lemacchinette dotate di impianto frenan-
te e sterzante, che saranno messe gratuitamente a disposizione, è
stato ancora una volta il laboratorio protetto della Fattoria Otaf a
Origlio. La gara è aperta ai ragazzi nati tra gli anni 1996 e 2004 (com-
preso). Il comitato organizzatore, presieduto da Nicola Rezzonico,
ha confermato la formula vincente delle ultime edizioni e proporrà
nel pomeriggio di sabato la manche dei veterani (riservata ai nati
prima del 1996). La novità è rappresentata dalla colazione offerta in
piazza Soldati domenica a partire dalle 9. Alle gare ci si può iscrive-
re on-line attraverso il sito ufficiale wwwcassedisapone.ch. Il pro-
gramma prevede, sabato, la prima manche alle 14 seguita alle 17
dalla gara veterani e genitori-figli, alle 18 cucina e festa in piazza.
Domenica alle 9 colazione offerta, alle 9.30 seconda manche, alle 12
cucina in piazza, alle 14 terza manche e alle 17 la premiazione.

S’intitola Gandria O’Live 2012
e si propone comeun interessan-
te microfestival di musica in
agenda venerdì 7 e sabato 8 set-
tembre. L’evento, organizzato da
VivaGandria e Amit per lamusi-
ca d’improvvisazione in Ticino,
si svilupperà in tre eventi all’in-
terno del suggestivo villaggio.
Dapprima il concerto ‘Impros-
scopia’ con Rocco Titocci (batte-
ria), Antonio Mello (chitarra) e
Damien Converset (clarinetto)
venerdì alle 20.30 sul sagrato. Sa-
bato alle 17, Silenzio ma non
troppo vedrà in scena Ivano Tor-
re,Markus Eichenberger eMarc
Unternährer e alle 19 Ambient
for Gandria con Giancarlo Nico-
lai, Simone Mauri e Jj Pedretti.

A Gandria
musica
e silenzio


