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VAGLIO Porte aperte domani all’azienda agricola

Scoprire “La Fonte”
in un giorno di festa

La Fondazione si occupa dell’integrazione degli invalidi mentali e fisici.

LUGANO Proposte (e dubbi) dei Verdi

«Così alleggeriamo
la viabilità in Città»

Il consiglieri com unali 
Gianni Cattaneo e Melitta
Jalkanen (nella foto) han-
no presentato negli scor-
si giorni un’interrogazione
che chiede al Municipio di
Lugano delucidazin i in
m erito alla situazione dei
trasporti pubblici. Anzi-
tutto i due ecologisti chie-
dono com e m ai la prece-
denza dei bus ai sem afo-
ri sia stata sospesa e da quando il si-
stem a sarà di nuovo operativo (il si-
stem a di sem afori in telligenti). I Ver-
di avanzano poi l’idea di creare una
m appa indicante le zone di m aggior
ingorgo e chiedono poi all’Esecutivo
cosa si intende fare per ridare fluidità
al servizio dei bus. La rimozione di al-
cune corsie preferenziali – e non po-
teva essere altrim enti da parte dei

Verdi – suscita inoltre non
poche perplessità visto
che questa soluzione
«sem bra causare proble-
m i sia ai m ezzi pubblici
che ai veicoli dei pompie-
ri e alle am bulanze». I
consiglieri “verdi” sottoli-
neano poi com e la nuova
galleria Vedeggio-Cassa-
rate sembri favorire solo il
trasporto privato, visto

che i bus passano ancora da altre vie.
«Non sarebbe il caso di collegare USI
e SUPSI, per esem pio, attraverso la
galleria con bus appositi, in  modo da
velocizzare il servizio pubblico cen-
tro-periferia?». Jalkanen e Cattaneo
sono inoltre convinti che le ferm ate
della TPL siano poco attrattive visto
che, «spesso e volentieri mancano ri-
pari e panchine».

LA GRANDE LETTERATURA IN CITTÀ

Sarà Omero
il “fil rouge”
di Piazzaparola

Dopo il successo dell’anno scorso, da merco-
ledì a venerdì si terrà a Lugano la seconda edi-
zione di “Piazzaparola”. Se l’anno scorso prota-
gonista era stato Dante, quest’anno a fare da fi-
lo conduttore tra le varie letture sarà invece Ome-
ro. Tra gli ospiti che interverranno ci sarà il cri-
tico letterario Andrea Paganini, che durante la se-
rata di apertura (mercoledì alla libreria Melisa di
Lugano) leggerà Patria mia di Giorgio Scerbanen-
co. La stessa sera interverrà anche il poeta Nas-
ser Pejman, che leggerà le prose tradotte in ita-
liano della scrittrice iraniana Forugh Farrokhzad.
Tra gli ospiti della serata seguente, in Piazza Rifor-
ma, interverranno anche il documentarista ci-
nematografico e televisivo Folco Quilici, il poe-
ta Fabio Pusterla e l’editore Giampiero Casagran-
de. Venerdì, giornata conclusiva, sarà ospite an-
che lo scrittore e docente Vincenzo Todisco. Du-
rante i tre giorni verrà dato spazio anche alle vo-
ci della francofonia con interventi dello scritto-
re Pierre Chappuis, dell’illustratore Antoine De-
prez e della scrittrice Claire Genoux.

Domani la Fondazione la Fonte ha
in serbo alla sua Azienda Agricola Pro-
tetta di Vaglio una “festa di fine estate”
ch permetterà a popolazione, visitato-
ri e sostenitori di conoscere la struttu-
ra, il suo funzionamento e i suoi nobi-
li scopi. La Fondazione, lo ricordiamo,
venne fondata nel 1980 con l’obietti-
vo di promuovere, realizzare e gestire
strutture nel Cantone che fossero de-
stinate all’integrazione sia sociale che
professionale degli invalidi mentali e
fisici. Ad oggi sono otto le strutture di-
versificate in centri di integrazione, la-
boratori per l’occupazione perma-
nente, case appartamenti protetti, l’a-
zienda agricola e la panetteria-pastic-
ceria-snack bar che sono in grado di of-
frire opportunità di integrazione nel
nostro tessuto sociale. Passare alcune
ore in compagnia degli ospiti (ma an-
che dei professionisti) permetterà di
meglio conoscere le peculiarità delle
diverse sedi, ma anche i prodotti che
consentono alla Fondazione di rag-
giungere, grazie a un apporto econo-
mico, i suoi obiettivi. Il Centro diurno
Fonte 1, per esempio, propone manu-
fatti artigianali, piccoli articoli regalo,
oggetti in ceramica, ricami e tessiture.
Il Laboratorio protetto Fonte 2 produ-
ce invece oggettistica di ogni tipo in pa-
glia, accendifuoco, biglietti augurali e
spille. L’azienda agricola invece, visita-
bile appunto domani, offre una buo-

na scelta di prodotti di genere alimen-
tari: polleria, salumeria, ortaggi, fiori,
succo di mela, marmellate, pesto, er-
be aromatiche ma anche oggettistica
in legno della falegnameria. Poi c’è il
Fornaio, dove si può trovare una vasta
gamma di prodotti dell’arte bianca. Il
programma di domani, a Vaglio, pre-
vede l’apertura della struttura dalla 10

(un servizio navetta sarà organizzato
dal Centro Balneare di Tesserete), gri-
glia e risotto alle 12 e poi animazione
alla presenza del mago René, un ate-
lier delle fiabe (con i racconti di Elena
e Fiorenza) per i più piccoli, intratte-
nimento musicale con la “Bandella di
Curio” e una lotteria. La festa si terrà
con qualsiasi tempo. (RED)

Il dr. med. Giacomo Nobile ha il piacere di annunciare
l’apertura del suo 

studio medico pediatrico a Tesserete 
Il dott. Nobile si è diplomato in medicina all’università di 
Zurigo nel 2001. Nel 2008 ha conseguito il titolo FMH di 
specialista in pediatria e il dottorato in medicina. 
Esperienza professionale: 
2002-2003 assistente medicina interna Clinica San 
Rocco e ospedale Italiano Lugano 
2003-2005 assistente pediatria Triemlispital e 
2005-2008 assistente pediatria Kinderspital  
(ospedale universitario) Zurigo 
2008-2009 capoclinica pediatria Inselspital  
(ospedale universitario) Berna 
2009-2012 capoclinica pediatria ospedale cantonale 
Winterthur 
da 8/2012 capoclinica pediatria a tempo parziale ospe-
dale Civico Lugano 
Lo studio è aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle 8h30 alle 12h00. 
Presa in cura di neonati, bambini, ragazzi e giovani, 
dalla nascita ai 18 anni. 

Studio medico pediatrico 
Dr. med. Giacomo Nobile 

Specialista FMH in pediatria 
Via Battaglini 

6950 Tesserete 
Tel.0919434040 

www.medsite/giacomo.nobile 

oro olimpico a Londra!

Steve Guerdat a “Lugano Cavalli”
Medaglia d’oro individuale in sella a Nino tre settimane fa alle
Olimpiadi di Londra, Steve Guerdat domani sarà ospite d’onore
di “Lugano Cavalli”! L’organizzazione dell’evento luganese ha
infatti pianificato per il campione olimpico un volo in elicottero
da Zurigo a  Lugano che lo porterà direttamente nell’arena del
concorso a Cornaredo, dove è previsto che atteri alle 10.00.
Steve Guerdat prenderà poi il via nella prova con ostacoli fissati
a 1,3 metri da terra, il Premio Axim SA, ed in seguito sarà a
disposizione di sostenitori e appassionati. Il giurassiano
ripartirà da Lugano verso le 15.00 alla volta di Ginevra.

il festival di fine estate

Certo, Blues to Bop è...
il miglior modo per scaldarsi
Temperature invernali (quasi) e pioggia non
hanno fermato Blues to Bop che, ieri, ha vissuto
la sua seconda serata di concerti nelle piazze di
Lugano. Gli spettatori hanno affrontato il freddo
indossando vestiti più pesanti, vero, ma anche
ballando. Stasera è previsto l’ultimo
appuntamento in Centro. Domani invece, alle 16
e alla chiesa San Missimiliano Kolbe di
Pregassona, andrà in scena il Gospel. Poi, dalle
20.30, concerti conclusivi a Morcote per “The
Lakeside Blues”. > FOTOGONNELLA

in breve
Vernate piange S. Soldati
Si è spento all’età di 78 l’ex sindaco di Ver-
nate Sandro “Sandrino” Soldati. I funera-
li con S. Messa avrano luogo lunedì alle
9.45 alla chiesa parrocchiale e alle 11 dal
portale del cimitero di Lugano per il cre-
matorio. Si può visitare la salma alla ca-
mera mortuaria di Neggio. Alla famiglia
giungano le più sentite condoglianze da
parte della redazione del GdP.

Dylan all’osteria (di Banco)
All’Osteria del Teatro di Banco, oggi e l’8
settembre, alle 20.30, andrà in scena lo
spettacolo “Ballata di un uomo sottile”,
omaggio a Bob Dylan, di e con Daniele Ber-
nardi. Informazioni e prenotazioni allo
079/268.63.28.

Acoustic Voyage Duo “live”
Domenica, alle 17 e alla Sala delle attività
culturali ex-Municipio di Castagnola, an-
drà in scena il primo appuntamento con la
Settimana musicale di Castagnola. Si esi-
birà l’Acoustic Voyage Due (Carlo Aonzo,
mandolino, Lorenzo Piccone, chitarra e vo-
ce). Ingresso gratuito.

CONFERENZA A RIVERA

Le Startup
del Ticino
si presentano

Martedì (alle 18:30 e al centro TCS
di Rivera) si terrà la prima edizione
della MyCON, conferenza dove ver-
ranno presentete alcune delle startup
web ticinesi più promettenti e spon-
sorizzata da MyNews.is. Il tema della
conferenza sarà uno dei più attuali del
momento, ovvero quello della perso-
nalizzazione dei contenuti sul web.
Sempre più contenuti divengono di-
sponibili sul web, tanto che i sistemi
di filtraggio e personalizzazione sono
indicati dagli esperti come il punto
fondamentale del web 3.0. Tra gli
Startup che presenteranno ci sarà
Snoopal che sta creando una piattafor-
ma per condivider e scoprire docu-
menti. Inoltre MyNews.is presenterà
alcune delle novità a livello mondia-
le, che lancerà il 10 settembre a San
Francisco. Un appuntamento molto
interessante per i patiti delle nuove
tecnologie.

NESSUN RINCARO

Stabili
le tariffe
delle AIL
Tariffe stabili per i clienti delle AIL. I co-
sti di transito sulla rete costanti e il par-
ticolare sforzo per offrire tariffe com-
petitive al settore produttivo hanno
permesso alle Aziende Industriali di
Lugano di non discostarsi, nel 2013,
dalle tariffe in vigore. Il prezzo rimarrà
stabile grazie al contratto di fornitura
valido fino alla fine dell’anno, sotto-
scritto con l’AET, dalla quale le AIL ac-
quistano la quasi totalità dell’elettricità
(oltre a una piccola percentuale di pro-
duzione propria di energia rinnovabi-
le). Per i grandi clienti del settore pro-
duttivo si è cercato di mantenere le mi-
gliori condizioni, tenendo conto del-
la particolare situazione economica
nella quale sono chiamati ad operare.
«Sottolineiamo – spiegano i vertici del-
l’azienda – l’impegno di AET, volto a
garan tire un  approvvigionam ento
energetico con un’alta percentuale di
rinnovabile: l’84%». A complemento il
consumatore ha la possibilità di otti-
mizzare il proprio consumo dal pro-
filo ecologico, acquistando uno dei
prodotti verdi offerti dalle AIL SA. Il co-
sto del transito sulla rete subisce un
leggero aumento dovuto alla flessio-
ne del 2% circa dei consumi elettrici
dello scorso anno, correlata alla situa-
zione economica più debole e a tem-
perature miti, compensato dalla dimi-
nuzione della tassa per l’utilizzo del-
la rete elettrica nazionale di Swissgrid. 

in breve
Agno: gara di pesca
Domani, dalle 7 per gli adulti e
dalle 8 per i ragazzi, si terrà la fe-
sta e gara sociale della Sezione Pe-
scatori Agno Bacino-Sud. La ga-
ra per gli adulti avrà luogo solo
con tempo a lago favorevole. La fe-
sta avrà inizio alle 11 e i cuochi
prepareranno polenta e merluzzo.

Settimane musicali
Le Settimane Musicali di Lugano
iniziano questa domenica, 2 set-
tembre alle ore 17.00, con il con-
certo pianistico del giovanissimo
prodigio comasco, Andrea Molte-
ni. Quattordicenne, Andrea studia
a Lugano con il maestro Mario Pa-
tuzzi. Presenta un programma di
sicuro interesse con opere di J. S.
Bach, Beethoven, Berg, Brahms e
Listz.

Festa a Sonvico
Stasera alle 19, sotto i portici del-
la chiesa, festa dell’incontro con
una cena in compagnia a base di
polenta e manzo brasato, gorgon-
zola o latte. Sul posto funzionerà
una fornitissima buvette. L’inte-
ro ricavato sarà devoluto per i la-
vori di restauro della parrocchia-
le iniziati in primavera e che pro-
cedono a pieno regime. 

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO Farm. Ca-
stagnola, Strada di Gandria 4, Ca-
stagnola, tel. 091/971.25.01. Se
non risponde telefonare al n.
1811.
Medico dentista festivo: (festivo:
dalle 9 alle 11; feriali: 9-12/14-16)
med. dent. Massimo Morandini,
tel. 091/967.47.44. Se non rispon-
de no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: tel.
091/800.18.28. Il turno inizia al-
le 19 di venerdì e termina alle 8 di
lunedì. Per casi urgenti e ambu-
lanza tel. n. 144.
Servizio di guardia dei veterina-
ri: rivolgersi al veterinario di fidu-
cia o n. 0900-140150 (fr. 2 al mi-
nuto).
Ospedali: Civico, 091/811.61.11;
Italiano, 091/811.75.11; Cardio-
centro, 091/805.31.11; Malcanto-
nese, Castelrotto, 091/611.37.00.
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