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Da luglio a settembre, 19 appun-
tamenti imperdibili per gli amanti 
della musica classica, eseguiti nel-
le più belle chiese e sale pubbliche 
della regione. La peculiarità di Ce-
resio Estate consiste in concerti di-
stribuiti nei luoghi più incantevoli 
dell’Ente Turistico del Luganese, 
dalla città fino ai confini e oltre, 
con la piacevole partecipazione, 
quest’anno, dei comuni di Origlio, 
Monteceneri e Capriasca. Giunta 
alla sua 39. edizione, la rassegna 
musicale mantiene intatta la sua 
vasta offerta musicale che si carat-
terizza da varie proposte fresche e 
stuzzicanti, spesso inusuali, in gra-
do di rinnovare gli interessi di un 
pubblico assai vasto ed eterogeneo. 

Ceresio Estate,
la carica dei 19

appuntamenti Serate imperdibili per chi ama la musica classica

Il panorama musicale si dirama in 
ogni direzione, dal repertorio anti-
co a quello contemporaneo, dai gio-
vani talenti emergenti alle grandi 
stelle affermate, dagli strumenti più 
conosciuti a quelli più stravaganti, 
dal recital per strumento solo alle 
esecuzioni di grandi gruppi stru-
mentali e sinfonici. Perno della ras-
segna è il comune di Collina d’Oro 
al quale è dedicato il ciclo “Terraz-
za sul Ceresio”. Si comincia sabato 
5 luglio alle 19, quando, al Palazzo 
dei Congressi e per Ceresio Giova-
ni, si potrà ammirare il Concerto 
sinfonico 1 con l’Orchestra del Con-
servatorio della Svizzera Italiana. 
Programma completo su www.lu-
ganoturismo.ch.

Dopo la nuova Foce,
il Municipio si appresta 
a presentare gli argini 
del fiume Cassarate
al Piano Stampa, oggetto
di una rinaturazione 
esteticamente pregevole.

Là dove c’era la discarica, 
ora c’è l’erba e un parco

lugano La riqualifica al Piano Stampa verrà inaugurata il 28 giugno

di loris trotti

Se Adriano Celentano cantava 
(nel lontano 1966!) «là dove c’era l’er-
ba ora c’è una città», per il tratto del 
fiume Cassarate che fende il Piano 
della Stampa bisognerebbe intona-
re parole opposte, dal momento che 
là dove c’era una discarica riposta 
su rive dismesse, ora campeggia un 
luogo interamente riqualificato, che 
verrà presentato al pubblico il pros-
simo 28 giugno. La rinaturazione 
degli argini, presentata alla stampa 
ieri in Municipio, è stata voluta per 
scopi molteplici, anzitutto per moti-
vi di sicurezza (il torrente, in quegli 
anfratti, andava meglio contenuto, 
specie in occasione di stati di piena) 
e, nondimeno, per motivi estetici, 
dal momento che fino a pochi anni 
fa l’area era relegata a vera e propria 
discarica a cielo aperto, completa-
mente sprovvista di pregi estetici.

«Ora invece - ha spiegato il Presi-
dente del Consorzio Valle del Cas-
sarate e del golfo di Lugano (CVC) 
Enzio Bertola - c’è una bella cam-
minata di circa 4 km che circonda 
il letto del fiume, in cui si può pas-
seggiare o andare in bici, riposarsi 
e rilassarsi nelle aree relax o rag-
giungere l’acqua tramite i gradoni 
o i percorsi discendenti. Il CVC si è 
assunto la committenza dell’opera 
(in collaborazione con la Città di 
Lugano, il Comune di Canobbio e 
le AIL SA), sotto la supervisione del 
Dipartimento cantonale del Terri-
torio, mentre i lavori (costati circa 
5 milioni di franchi) sono iniziati 
nel novembre del 2011 e sono ter-
minati nel settembre del 2013. Oltre 
a garantire maggior sicurezza e ad 
offrire un impatto estetico migliore, 
l’opera agevola anche il ripopola-
mento ittico».

Sull’importanza del progetto si 
è espresso anche il sindaco Marco 
Borradori, richiamando la finalità 
sociale ed aggregativa delle aree re-
lax nonché la funzione di trait d’u-
nion assunta dal Cassarate: «Il fiu-
me è un elemento che lega la Città, e 
questo ruolo crescerà quando verrà 
riqualificato anche il tratto che col-
lega il Piano Stampa alla Foce. In 
questo modo, e pensando al futuro, 

il fiume raccorderà importanti pun-
ti cittadini: dal Piano della Stampa 
si scenderà verso il Nuovo quartie-
re di Cornaredo (NQC), il Campus 
universitario attuale (e quello che 
sorgerà nel terreno ex Campari), il 
Campo Marzio (dove si prospetta la 
costruzione di un polo alberghiero 
e congressuale), il lido e, infine, il 
nuovo delta, settimana scorsa ac-
colto dalla popolazione con grande 

favore. Questo perché il rapporto 
uomo-natura è molto sentito, ed è 
uno degli elementi su cui la Città, 
finanze permettendo, cerca di pun-
tare; anche a livello didattico, dato 
che una quarta elementare di Son-
vico ha seguito da vicino tutte le fasi 
del progetto».

«In Ticino - ha aggiunto il diret-
tore del Dipartimento cantonale del 
territorio Claudio Zali - Lugano è 

l’unico grande agglomerato attra-
versato da un fiume, un torrente che 
storicamente era piuttosto sentito 
come elemento territoriale diviso-
rio (dato che separava il centro dai 
quartieri di Viganello e Pregasso-
na), mentre ora costituisce un pun-
to d’incontro, o meglio, un asse ver-
de. Per il proseguimento dei lavori 
sulla porzione centrale, il Cantone 
ha già stanziato 600.000 franchi per 
la progettazione definitiva». «Asse 
verde che - ha commentato Cristina 
Zanini Barzaghi - è stato candidato 
al concorso Flâneur d’or, promosso 
dall’Associazione svizzera dei pe-
doni». 

una festa popolare
La manifestazione, gratuita e 

aperta a tutta la popolazione, si ter-
rà sabato 28 giugno (o, in caso di 
maltempo, domenica 29 giugno), 
dalle 9 alle 15. Alle 12 ci sarà il mo-
mento ufficiale con Enzio Bertola, 
Marco Borradori, Cristina Zani-
ni Barzaghi, Fiorenzo Ghielmini 
(municipale di Canobbio) e Lau-
rent Filippini (capo ufficio dei corsi 
d’acqua). Sul percorso sono previsti 
5 punti di ristoro dove verranno of-
ferti prodotti gastronomici locali tra 
cui, ovviamente, gli immancabili 
pesciolini fritti.

Fino a poco tempo fa, una pedalata così al piano stampa era inimmaginabile...
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Performance dal lancio:
29/11/11 al 30/04/14

Performance del fondo

Benchmark : STOXX Europe 600 EUR (net return)

2013

+20,8% 28,7 %+

Classe denominata in EUR, disponibile anche in CHF.

La scala del rischio va da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più elevato); il grado 1 della
scala non significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio minore

Rendimento potenzialmente più elevato

Rischio maggiore

OYSTER EUROPEAN SELECTION - Classe R EUR

+56,9% 83,6%+

Corpus Domini a lugano
Giovedì, festività del Corpus Domini, il 
nostro Vescovo, mons. Valerio Lazzeri, 
presiederà la Santa Messa nella chiesa di 
Sant’Antonio  a Lugano alle ore 20.00. A 
questa celebrazione sono particolarmen-
te invitate tutte le parrocchie storiche 
della città: Cattedrale, Santa Maria degli 
Angeli, Sacro Cuore, San Nicolao, Cristo 
Risorto. Seguirà la solenne processione, 
che da Sant’Antonio raggiungerà la chiesa 
della Madonna degli Angeli, dove la cele-
brazione si concluderà con la benedizione 
eucaristica.

torna “moda sotto le stelle”
La kermesse di moda, giunta alla sua 11a 
edizione, si terrà sabato 26 luglio in Piaz-
za Manzoni (in caso di cattivo tempo Hotel 
De La Paix) a partire dalle 20.30 (entrata 
libera). «Sono lieto - ha commentato il 
sindaco Marco Borradori - che Lugano sia 
stata scelta quale sede privilegiata per 
ospitare questo evento: la suggestiva cor-
nice naturale della città si coniuga bene 
con l’eleganza e il fascino delle creazioni 
degli stilisti. Ringrazio la Camera Naziona-
le della Moda Svizzera che ha operato per 
valorizzare la crescita e l’affermazione dei 
giovani stilisti di casa nostra». 

p. tresa: concorso di pittura...
La prima edizione del concorso interna-
zionale di pittura dal titolo “Percorsi”, si 
terrà a Ponte Tresa da venerdì a domenica. 
L’evento intende scardinare la fruizione 
delle opere nei luoghi tradizionalmente 
deputati all’arte; i dipinti saranno infatti 
esposti in più sedi, creando un percorso 
articolato che coinvolgerà l’intera citta-
dina. Domenica dalle 17, presso la sala 
comunale, il pubblico potrà assistere a un 
piacevole connubio di Arte, Musica e rac-
conti: dopo la premiazione del vincitore, è 
in programma l’intervento della madrina 
del Concorso Simona Atzori, pittrice e bal-
lerina priva degli arti superiori.

... e concorso fotografico
Quest’anno il FotoClubLugano ricerca i 
vostri dittici fotografici, secondo il tema 
“Contrasto o Sintonia”. I finalisti, selezio-
nati da una giuria competente, vedranno 
le proprie creazioni stampate ed esposte 
in grande formato presso la sede della 
Banca Coop in piazza Cioccaro; per i primi 
3, generosi premi in contanti e in buoni. Il 
concorso è aperto a tutti: basta inviare le 
proprie coppie di foto (max 3) all’indirizzo 
concorsocoop@fotoclublugano.com entro 
il 31 luglio. Bando completo: www.fotoclu-
blugano.com.

piccola cronaca
LUGANO: Lega ticinese contro il cancro 
- Pausa pranzo attiva con passeggiata 
floreale (Parco Ciani). Ritrovo oggi in via 
Ariosto 6 alle 12.30.
LUGANO: classe 1935 in visita alla Me-
teo Svizzera Locarno Monti - Giovedì 26 
giugno, iscrizioni entro il 23 giugno: tel. 
091/970.29.76  oppure 091/972.25.23.
CASLANO: inaugurazione mostra “Luce e 
colore” di Sergio Maina e Jean Corty - Al 
Museo Sergio Maina sabato alle 17.

in breve

numeri e luoghi
7  concerti per Ceresio Gio-

vani (Pala, Sorengo, Ca-
slano, Morcote, Parco Cia-
ni, Melide, Pambio)

5  concerti per Ceresio An-
tico (Tesserete, Bironico, 
Morcote, Bissone, Origlio)

5  concerti che verranno rea-
lizzati sul suolo della città 
di Lugano

4  concerti per Terrazza sul 
Ceresio (2 a Gentilino, 
Montagnola, Agra)

3  concerti sinfonici (Pala, 
Parco Ciani, Montagnola)

3  concerti dedicati a Ensem-
ble di strumenti a fiato (Por-
za, Vico Morcote, Origlio)

4  concerti per strumenti a 
pizzico (Bironico, Agra, 
Melide e Carona)

2  concerti per Gruppi vocali 
(Tesserete, Bissone)

1  concerto per quartetto 
d’archi (Caslano).


