Utente e-GdP: fosit - Data e ora della consultazione: 18 settembre 2012 08:58
GIORNALEdelPOPOLO
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2012

LUGANO

+

Interessante giornata di sensibilizzazione sabato in Città

Un mondo (di solidarietà)
si presenta al Parco Ciani
Una cinquantina
tra associazioni e ONG
(attive in tutto il mondo)
si presentano.
Un’occasione anche
per scoprire i progetti
finanziati attraverso
il fondo “centesimo
sull’acqua”.
Sabato, nell’ambito di “Trasguardi”,
si potrà scoprire tutto un mondo al
Parco Ciani: dall’Asia alle Americhe,
dall’Europa all’Africa. Saranno presenti infatti (dalle 11 alle 17) una cinquantina tra associazione e organizzazioni non governative attive in
quattro continenti. L’evento, intitolato “Mondo al Parco”, vuole promuovere solidarietà e conoscenza reciproca mettendo in contatto culture,
suoni e sapori dal mondo. Una giornata per scoprire attività e progetti di
gruppi culturali stranieri e associazioni locali: tradizioni portoghesi e balcaniche, capoeira, danze egiziane,

Il Parco Ciani si trasformerà in “capitale” della solidarietà.

musiche dal mondo e altri spettacoli verranno proposti nel corso della
giornata, mentre per i più piccoli sono previsti dei momenti di animazione e di lettura di racconti. Specialità
provenienti da tutto il mondo potranno inoltre essere gustate presso gli
stand gastronomici allestiti da diverse associazioni che partecipano all’evento. “Mondo al Parco”, come detto,

(fotogonnella)

fa parte della manifestazione interculturale TraSguardi che, promossa
dal Dicastero Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano e
dalla Federazione delle ONG della
Svizzera italiana, festeggia quest’anno il suo decimo anniversario, rilanciando il tema della convivenza e della comprensione tra le diverse culture e quello della solidarietà.

Legami stretti con l’Uruguay

ACQUA E SOLIDARIETÀ, RICONOSCIMENTO PER LA CITTÀ – Ma non è tutto. Ad arricchire il programma della giornata
sono previsti due momenti particolarmente significativi: alle 11, orario
di apertura della manifestazione,
verrà offerta al pubblico e alle organizzazione presenti una colazionedialogo cui parteciperanno tra gli altri, il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e le associazione e istituzioni che operano nell’ambito dell’accoglienza. Alle 14.30, allo
stand delle Aziende Industriali di Lugano SA (AIL) e del “Centesimo di Solidarietà” verrà consegnato ufficialmente alla Città di Lugano, per il tramite delle AIL, il label “Comune solidarit’eau suisse”, quale riconoscimento dell’impegno che il Municipio
ha assunto con l’introduzione del
principio di solidarietà nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile. In virtù dell’iniziativa di devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua consumata. Allo stand al
Mondo al Parco sarà possibile visitare virtualmente i progetti delle 5
ONG destinatarie dei fondi nel 2012
ed incontrarne i responsabili. A consegnare l’importante riconoscimento sarà Claudio Valsangiacomo,
membro del Comitato centrale di solidarit’eau suisse.
(RED)
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AlpTransit:
porte aperte
in galleria

dieci anni
Nueva Helvecia Da
è un aiuto
in visita a Lugano alla ricerca

Foto di gruppo tra città amiche.

Negli scorsi giorni una delegazione
dell’Uruguay, con i rappresentanti del
Governo di Colonia e della Città di
Nueva Helvecia, è stata ricevuta dal
Municipio di Lugano. La delegazione,
giunta nel nostro Paese per una visita di studio, ha voluto ringraziare il Governo del Canton Ticino, la Città di Lugano (e anche Quinto) per aver partecipato ai festeggiamenti dell’anniversario del 150° della fondazione di
Nueva Helvecia e per il sostegno alla

costruzione del Nuovo Centro Culturale di Nueva Helvecia. Dopo il ricevimento ufficiale è stata organizzata dal
Dicastero LAC (Lugano Arte e Cultura) una visita guidata dall’alto del cantiere e la spiegazione del progetto LAC.
La delegazione ha poi contraccambiato l’invito. Con l’Uruguay, e in particolare con Nueva Helvecia, i legami si
fanno dunque sempre più stretti. Uno
sguardo al passato (alla nostra emigrazione) e uno sguardo al futuro.

Abbiamo 10 BIGLIETTI riservati per i nostri
abbonati per lo spettacolo al TEATRO FOCE
Venerdì 21 settembre 2012 - ore 20.30
Compagnia zwergenhalt

HAPPY END

FOND. TRASFUSIONI E TRAPIANTI

La Fondazione per la ricerca sulla trasfusione e sui trapianti di Lugano è impegnata dal
1997 sul fronte degli aiuti alla ricerca scientifica. Essa - nata dal lascito di un cittadino italiano -ha quale scopo la costituzione di borse di
studio per giovani ricercatori o la devoluzione
di premi o contributi nell’ambito dalla ricerca
e dello studio del sangue. Può inoltre offrire la
possibilità a giovani sotto i 30 anni in possesso di una laurea in medicina di frequentare stage annuali presso strutture elvetiche. Le persone o gli enti beneficiari devono essere cittadini della Confederazione svizzera o di Stati facenti parte della CEE. Negli ultimi 10 anni, la
Fondazione ha sostenuto le opere dei medici seguenti e degli enti che rappresentano: Laura Rivino (IRB di Bellinzona), Olivier Gasser (Ospedale cantonale di Basilea), Fabio Grassi (IRB),
Jürg Schifferli (Ospedale universitario di Basilea), Elena Salvaterra (Ospedale maggiore di Milano), William Murphy (Dublino), Giuseppe Vassalli (Cardiocentro Ticino), nonché altri promettenti giovani ricercatori e l’Inselspital di Berna
con un contributo di studio. L’importo complessivo delle succitate elargizioni ammonta a
553.000 franchi. Malgrado il difficile periodo
economico, la Fondazione auspica di poter proseguire ancora per molti anni a sostenere le attività per cui è stata costituita.

Ha rubato 1.500 franchi negli spogliatoi.

Alla fine è stato acciuffato. Il Ministero Pubblico e la Polizia cantonale comunicano la chiusura dell’inchiesta relativa a una serie di furti,
avvenuti tra maggio e agosto, al Circolo Velico
e al Lido di Lugano. I reati, che si sono verificati durante tutto l’arco dell’estate, erano stati
messi a segno prevalentemente negli spogliatoi. L’indagine, svolta dalla Gendarmeria Territoriale di Lugano in collaborazione con la Polizia Lacuale, ha permesso di individuare e arrestare l’autore, un 28enne cittadino straniero
domiciliato nel Luganese. Questo soprattutto
grazie alla collaborazione dei responsabili del
circolo che, su consiglio delle Autorità, hanno
predisposto appropriati mezzi tecnici di sorveglianza. All’uomo vengono contestati i reati di
furto, violazione di domicilio, infrazione alla
Legge Federale sugli stupefacenti. Il valore della refurtiva è stato stimato in circa circa 1.500
franchi.

in breve
«Lugano: ospizio all’aperto»
I comunisti di Lugano sono convinti che in
Città sia in atto un «lento processo di strangolamento delle attività serali giovanili» e ci
vanno giù pesanti. «La prima misura presa
in questo senso dalle nostre attempate autorità – sottolineano – consiste nella chiusura anticipata di tutti i locali notturni alle 3
che, rivelatasi seccante per molti ragazzi e turisti in cerca di divertimento, si è peraltro palesata insostenibile per gli esercenti delle discoteche (che hanno infatti inoltrato ricorso). Condividiamo perciò il timore che le
riforme di “cimiterializzazione” attuate nel
bellinzonese si estendano anche nella viva
Lugano».

Le Volontarie Vincenziane
La riunione mensile dell’Associazione Volontarie Vincenziane di Lugano si terrà oggi alle 15.30 alla sede di Corso Elvezia 35. Sarà presente l’assistente don Sandro Bonetti, parroco di Lugano. Alle 18 nella Basilica del Sacro Cuore verrà celebrata una Santa Messa in
suffragio delle socie defunte.

Cinema
CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100 - 0900 55 22 02
(fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)
CHE COSA ASPETTARSI QUANDO SI ASPETTA
18.00 20.30
di Kirk Jones con Cameron Diaz e Jennifer Lopez. Da 8 anni.

FESTIVAL DELLE MARIONETTE

I MERCENARI 2
18.15
di Simon West con S. Stallone e J.n Statham. Da 14 anni.

“Il bambino
delle stelle”
in scena al Foce

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO
20.15
di Christopher Nolan con C. Bale e Tom Hardy. Da 12 anni.
PROMETHEUS
17.45 20.30 / inglese f d 20.45
di Ridley Scott con M. Fassbender e I. Elba. Da 14 anni.
RIBELLE - THE BRAVE
18.15
di Mark Andrews con Kelly Macdonald e Emma Thompson.
Film d’animazione.
THE BOURNE LEGACY
20.30
di Tony Gilroy con Jeremy Renner e Rachel Weisz. Da 12 anni.

Un altra magia: La compagnia lucerneseci offre una esilarante ed acida
commedia, senza parole, con un uso magistrale delle maschere e del
gioco mimico. Vecchi artisti da palcoscenico, prestigiatori, acrobati,
ballerini si ritrovano in una casa per anziani e malgrado i reumatismi
hanno una sola voglia: continuare a far spettacolo. Il loro motto è:
"The show must go on!". Per la prima volta in Ticino. Da non perdere!

Età consigliata: per tutti, ragazzi dai 10 anni.
Chiamate oggi dalle 13.30 alle 14.00
il nostro Ufficio Marketing,
al no. 091 922 38 13, per ricevere
i posti desiderati GRATUITAMENTE

GRAZIE AL CIRCOLO VELICO

Fermato
il ladruncolo
del Lido

CANTIERE DI SIGIRINO

Sabato prossimo (il 29 settembre)
sarà organizzata una giornate delle
porte aperte al cantiere AlpTransit di
Sigirino: occasione unica per osservare da vicino i lavori (sempre più
avanzati) della Galleria di base del Ceneri. Si potrà scendere nel cunicolo
dalle 9 alle 17 (ultima entrata alle 16).
Il programma prevede delle postazioni informative all’esterno e all’interno della galleria, una visita al fronte
di scavo e alle installazioni esterne
(tre ore in totale). A chi parteciperà è
chiesto un abbigliamento adatto (i
caschi protettivi saranno messi a disposizione da AlpTransit San Gottardo SA). Sul piazzale sarà allestito un
capannone con buvette. Gli organizzatori raccomandano, nel limite del
possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici. Si può arrivare in treno fino alla
Stazione di Taverne e poi salire sulla
navetta gratuita messa a disposizione per tutto il giorno fino al cantiere. Di posteggi ce ne sono, sì, ma non
moltissimi. Un’esperienza molto interessante visto che la Galleria del
Monte Ceneri rimane comunque
uno dei tunnel più lunghi del mondo.
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Domani alle 15 il Teatro Foce (nell’ambito del
Festival internazionale delle marionette) accoglierà uno spettacolo particolarmente adatto ai
più giovani (dai 3 anni): “Il Bambino delle Stelle”, allestito dal Centro Teatrale Corniani, ben
nota compagnia del Trentino. Allestito con simpaticissimi pupazzi e un affascinante gioco di
luci, racconta la storia di un ragazzino, Luca, che
tutte le sere guarda il cielo in compagnia del
pappagallo Sandy, inseparabile compagno di
gioco. I due intraprendono allora un viaggio
meraviglioso... .Come per tutti gli spettacoli del
Festival è vivamente consigliata la prenotazione, rivolgendosi al Teatro Foce (058/866.48.00),
o via e-mail (festival@palco.ch). Biglietti: adulti 20 franchi, ragazzi, studenti, AVS 15.

TUTTI GIÙ
18.15 20.45
di Niccolò Castelli con Yanick Cohades, Nicola Perot e Lara
Gut. Da 8 anni acc. / Da 10 non acc.
VITE RUBATE
di Markus Imboden con Max Hubacher e Lisa Brand.
Da 12 anni acc. / Da 14 non acc.

CORSO

20.15

Via Pioda 4 - 091 922.96.62

QUASI AMICI
francese/d 20.30
di Olivier Nakache e Eric Toledano con F. Cluzet e Omar Sy.
SHAME
inglese/fd 18.30
di S. Mcqueen con M. Fassbender e C. Mulligan. Da 16 anni.

IRIDE

Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

TRUCCHI (SZTUCZKI)
di Andrey Jakimowski. Rassegna Cinebabel Polonia.

20.30

