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Depositata un’iniziativa che chiede una (vera) rete di percorsi

LUGANO: tombola ATTE – Oggi dalle 14.30
al Centro diurno di via Beltramina verranno estratti 6 giri. Premi utili per la casa.

Più biciclette a Lugano?
Prima ci vogliono le piste
Si fa presto a dire bici. Ma se mancano gli spazi ad hoc c’è poco da stare in sella. E allora qualcuno sulla sella c’è salito. E pedala. La volata è lanciata. L’arrivo è lontano 3 mesi. La sezione ticinese dell’ATA (Associazione
traffico e ambiente) ha lanciato ieri
un’iniziativa popolare per dotare Lugano di una rete di percorsi ciclabili.
L’associazione intende così sollecitare la Città di Lugano a rendere sicuri e
piacevoli gli spostamenti in bicicletta,
un mezzo di trasporto pratico, economico, salutare che occupa poco spazio e non inquina. Denominata “Lugano a misura di bicicletta” (Lugano in
bici), l’iniziativa è sostenuta da Pro Velo, dal Velo Club Lugano, dal Gruppo
Consiglieri Comunali “In bici per Lugano” e da una dozzina fra gruppi e associazioni. L’iniziativa è stata presentata alla stampa proprio ieri dalla presidente dell’ATA della Svizzera italiana,
Caroline Camponovo, che ha sottolineato che «si parte praticamente dal nulla, dato che Lugano è una città dove
non esistono piste ciclabili e dove andare in bicicletta è molto pericoloso».
Tuttavia, «il numero degli utenti della
bicicletta negli spostamenti quotidiani è comunque in aumento anche a
Lugano: si tratta di persone di tutte le
età che si spostano per andare al lavoro, fare la spesa, recarsi a scuola», ha
affermato dal canto suo Chiara Lepori

La volata è lanciata.
Abächerli, prima firmataria dell’iniziativa e membro del Comitato ATA. Per
permettere alla bicicletta di sviluppare tutto il suo potenziale occorre ora
una rete di percorsi ciclabili continui
e sicuri, ciò che appunto chiede l’iniziativa popolare. Per Giordano Macchi,
consigliere comunale e membro del
gruppo “In bici per Lugano”, «visto che

(foto Maffi)

gli anni passano e di novità radicali a
favore della bici non se ne vedono, il
nostro gruppo accoglie con piacere
questa iniziativa popolare. Un ulteriore tassello per migliorare nel medio periodo la caotica mobilità luganese».
Portando il sostegno di Pro Velo all’iniziativa Fabiano Piazza ha poi ricordato che «in Svizzera vi sono più di 4 mi-

piccola cronaca

LUGANO: Associazione Musica in Chiesa –
Domani alle 17 concerto nella chiesa
evangelica riformata. Stagione musicale
cameristica.
LUGANO: concerto – Domani alle 17 al Cen-

lioni di biciclette su quasi 8 milioni d’abitanti e una parte di queste biciclette è presente anche in Ticino. Certamente molte sono posteggiate in garage e noi vogliamo invogliare la gente a rifarne uso». Infine, Nenad
Stojanovic, membro del Comitato ATASI e deputato in Gran consiglio: «Vogliamo che sia il Popolo ad avere l’ultima parola: se accetterà l’iniziativa, le
autorità politiche – di Lugano, ma di riflesso anche quelle degli altri Comuni
dell’agglomerati e del Cantone – dovranno attuare le misure previste per
la mobilità ciclabile entro il 2015». Gli
iniziativisti hanno ora 90 giorni di tempo per raccogliere le 3.000 firme.
IL CONTENUTO – L’iniziativa chiede che
venga realizzata al più presto, ma non
oltre 3 anni, una rete ciclabile sicura
e continua tra i vari quartieri, affinché
ci si possa spostare in bici con tranquillità e sicurezza. Secondo gli iniziativisti, nonostante le autorità riconoscano alla bicicletta un ruolo importante negli spostamenti brevi e nel decongestionare le strade dal traffico, finora non le è stata data la dovuta attenzione. Ricapitolando e riassumendo: l’iniziativa chiede di realizzare
subito una moderna rete ciclabile a
Lugano, in modo di recuperare l’enorme ritardo accumulato rispetto alle altre città svizzere e di valorizzare l’esistente servizio di bike sharing. (GAB)

tro Musicale Patuzzi (via Monte Brè 1, angolo Via Simen), esibizione di Mario Patuzzi: “Dialogo con l’infinito, musica di
Franz Listz a 200 anni dalla nascita”. Entrata libera con offerta.
VIGANELLO: esposizione al “Tarlo” – Mostra delle opere realizzate dai 25 artisti
presenti alla recente rassegna artistica alla Foce. In via Alla Chiesa, fino al 2 ottobre.
PREGASSONA: Biblioteca dei ragazzi – Lu-

nedì, per la festa di riapertura, doppio appuntamento con Valeria Nidola che alle 16
racconterà la storia di Baba-Jaga ai bambini della scuola dell’infanzia e alle 16.45
quella di Minipin ai ragazzi delle elementari. Merenda offerta.
CADRO: donazione di sangue – Lunedì dal-

le 17.30 alle 19 alle scuole comunali. Organizza il Servizio trasfusionale della
CRS, in collaborazione con la locale Sezione Samaritani.
LAMONE: Royal Dance – Domani (15-

18.30) pomeriggio danzante con l’orchestra di Studio Zeta Flu Baud.
ORIGLIO: festa di fine estate – ASIPAO or-

ganizza domani dalle 11.30, alla capanna
dei bellunesi, una grigliata con karaoke;
mercatino e riffa a favore di ASIPAO.
CASLANO: festa del nucleo – Domani dal-

le 11; Corte Sassi e Corte Trainoni.
MONTEGGIO: festa pan e luganig – Doma-

in breve
Lavori A2 Bissone
Durante il fine settimana sul
cantiere dei ripari fonici di Bissone sono previsti dei lavori notturni per il rinnovo della pavimentazione autostradale. Queste opere – posa di asfalto fonoassorbente sulla carreggiata
Nord-Sud – saranno effettuate a
partire da oggi alle 21 fino a domenica alle 11. Durante questa
fascia oraria l’entrata di Melide
in direzione sud resterà chiusa.
Il traffico verrà gestito mediante il sistema 1+1 sulla carreggiata opposta. La velocità massima,
per motivi di sicurezza, sarà limitata ad 80 km/h.

RT alla StraLugano
La Round Table Lugano sarà impegnata durante la StraLugano
(oggi e domani) con un duplice
impegno: organizzatrice della
Round Table Cup, corsa per disabili dedicata agli Handbikers, e
promotrice della raccolta fondi
a favore della Clay Regazzoni
Room, iniziativa no profit finalizzata a sostenere la ricerca e lo
sviluppo nell’ambito della paraplegia attraverso sia la Fondazione IRP (Fondazione internazionale per la ricerca in paraplegia)
che il Club Clay Regazzoni-Aiutiamo la paraplegia.

MIGLIEGLIA

FIGINO

Già Washington, è gestito dal 1942 dai Weidmann

Se ne va un po’ di storia:
chiude l’Albergo Ceresio
«Non sono contento, è chiaro. Ma
non c’erano alternative. Negli ultimi
anni è tutto cambiato, la clientela è
via via sparita e non è facile andare
avanti così. Troppi sacrifici. Nessuno viene più da noi per una o due
settimane. Al massimo 1-2 giorni.
Non è abbastanza. Peccato». Per
Walo Weidmann, proprietario dell’Albergo Ristorante Ceresio di Figino, è
giunto il tempo delle scelte. Sulla soglia dei 70 anni e dopo quattro decenni passati in prima linea, venderà. «Sì. Entro la fine dell’anno l’avventura finisce». Una bella avventura quella che per la famiglia Weidmann iniziò nel 1942, quando acquistò l’albergo, che prima di allora è
denominato Washington. «Per me il
1942 è una data fondamentale: la
mia famiglia arrivò a Figino e io...
nacqui. Quando cominciammo questa attività avevo 10 giorni. Sono
quindi cresciuto in un ambiente alberghiero, fatto di gente che va e di
gente che viene, contatti umani
splendidi, incontri. Giorni sempre
diversi l’uno dall’altro. Nei primi
anni ’70 è quindi stato naturale e lo-

È sindaco da quasi 20 anni

Un tassello
di storia
locale
che cambierà
presto
destinazione.

ni dalle 9, su iniziativa del Gruppo ricreativo del Corpo Pompieri, in piazzetta Ballinari. Buvette e griglia in funzione. Alle
11 concerto della musica Concordia di Sessa e Monteggio, dalle 13 musica popolare.

Cinema
CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)
BAD TEACHER: UNA PROF DA SBALLO
sa 18.30 23.15
di Jake Kasdan
do 20.45
con Cameron Diaz, Justin Timberlake. Da 14 anni.
CARNAGE
sa 18.15 20.45 23.00, do 18.15 20.45
di Roman Polanski, con Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie
Foster, John C. Reilly. Da 9 anni.
COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI
di Seth Gordon
con Colin Farrell e Jennifer Aniston. Da 12 anni.

sa 23.00
do 20.30

COME FA A FAR TUTTO? sa 17.45 20.30 23.15, do 17.45 20.30
di Douglas McGrath, con Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear,
Pierce Brosnan.
CRAZY, STUPID, LOVE
sa 20.30 23.15, do 20.30
di Glenn Ficarra, John Requa, con Steve Carell, Ryan
Gosling. Da 12 anni.

gico che raccogliessi il testimone e
continuassi, assieme a mia moglie».
Una precisa scelta di vita. E tanti sacrifici, si diceva. «Non solo perché di
giorni liberi non ce ne sono praticamente mai, ma anche dal punto di
vista finanziario: basti dire che 17 anni fa abbiamo investito 2,5 milioni
per una ristrutturazione quasi totale». Decenni, comunque, da ricordare. Gli incontri, si diceva: «Tanti, tan-

tissimi incontri. Mi ricordo le cene
con Ferdy Kubler, la gentilezza di Köbi Kuhn, la simpatia di Beat Breu. E
molti, molti altri. Quando chiuderò
ringrazierò personalmente tutti i
nostri amici, famosi oppure no. Non
so come, ma lo farò». E poi cosa l’attende? «I nipotini. Sono nonno, sa?».
Nel futuro dell’albergo c’è invece la
più classica delle riconversioni in ap(GAB)
partamenti.

i primi 20 anni del Gabbiano

GIOCHI D’ESTATE
sa 16.00 18.30, do 18.30
di Rolando Colla, con Armando Condolucci, Fiorella
Campanella. Da 12 anni.
I PINGUINI DI MR. POPPER
di Mark Waters, con Jim Carrey e Carla Gugino.

15.30

I PUFFI
sa 15.30 18.00, do 15.30
di Raja Gosnell
3D sa 15.00 17.30 / 3D do 15.00 17.30
con Hank Azaria, Jonathan Winters, Katy Perry.
IL DEBITO
sa 17.30 23.00, do 20.15
di John Madden, con Sam Worthington, Ciarán Hinds, Helen
Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas. Da 14 anni.
KUNG FU PANDA 2: I SEGRETI DEI 5 CICLONI
di Jennifer Yuh, con Angelina Jolie e Seth Rogen.
L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE
di Rupert Wyatt
con James Franco, Freida Pinto.

15.15

sa 20.45 23.15
do 18.15 20.45

Marco Marcozzi
non si ricandiderà

LE AMICHE DELLA SPOSA
15.30
di Paul Feig, con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni.

cui credo fermamente».
«Dopo 20 anni ho deMarcozzi iniziò quasi per
ciso di smettere: non mi
caso il suo percorso poricandido». Marco Marlitico, diventando sindacozzi, sindaco di Miglieco al primo tentativo.
glia da quasi 20 anni,
Un sindaco giovanissichiuderà quindi presto
mo: «Avevo appena 26
uno dei capitoli più sianni, forse ero il più giognificativi della sua vita.
vane del lotto. La voglia
«Dopo la non rielezione
di fare qualcosa per il
in Gran Consiglio ho fatmio Comune era tanta,
to le mie riflessioni e ho
una passione rimasta incapito che è importante Marco Marcozzi.
tatta per tutti questi anche concentri tutte le
ni». Sempre coerente e fedele alle sue
mie energie nella stimolante sfida
idee politiche nelle file del PS, Mardell’Agenzia dell’Ente regionale di svicozzi lascerà dunque nel 2012. (GAB)
luppo. Un impegno e un progetto in

CORSO

NIENTE PAURA
sa 20.30, do 16.00
di Piergiorgio Gay, con Luciano Ligabue e Giovanni Soldini.
SOLO PER VENDETTA
sa 20.45, do 18.00
di Roger Donaldson, con Nicolas Cage, J. Jones. Da 11 anni.
SUPER 8
sa 15.00 20.15, do 15.00 17.45
di J.J. Abrams, con Kyle Chandler, Elle Fanning,
Joel Courtney, Gabriel Basso. Da 12 anni.
Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
17.00 20.30
LE GAMIN AU VÉLO
francese/d 18.45
dei fratelli Dardenne, con Thomas Dort e Cécile De France.

IRIDE

Circa 200 amici del Gabbiano hanno partecipato alla festa dei 20 anni.
Andrea Incerti ha raccontato la storia della Fondazione, partendo dalla prima
casa di Aranno per arrivare all’oggi. Dopo la fase ufficiale, conclusasi con le
considerazioni del direttore del Gabbiano Edo Carrasco, è seguita una cena in
compagnia. Nella foto, da sinistra, Gianni Moresi di Bissone e Luigi
Pedrazzini (entrambi nuovi membri del Consiglio di Fondazione), Ignazio
Cassis, Andrea Incerti, Paolo Beltraminelli, Edo Carrasco e Michele Foletti
(presidente Amici del Gabbiano).

Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

LE DONNE DEL 6° PIANO
sa 16.30 20.45
di Philippe Le Guay
do 14.30 16.45 20.45
con Fabrice Luchini e Sandrine Kiberlain.

LUX MASSAGNO

Via Motta 61 - 091 967.30.39

AGORA
f sa 18.15 (italiano), do 18.00 (inglese i)
di Alejandro Amenàbar con Rachel Weisz, Max Minghella,
Michael Lonsdale. Da 12 anni.
SMALL WORLD - JE N’AI PAS OUBLIÉ
francese/d 20.30
di Bruno Chiche, con Gérard Depardieu e Alexandra M. Lara.

