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Città Il parco fluviale della Stampa è realtà
Dopo l’areadellaFoceun’altro trattodelCassarate sipresentacompletamente rivalorizzato

zxy Settimana scorsa si è iniziato
con la nuova Foce (l’inaugurazio-
ne delle opere di rinaturazione),
settimana prossima sarà la volta
della Stampa. Giugno sembra
davvero essere il mese del Cassa-
rate. Sabato 28 – dalle 9.30 alle
14.30–verràpresentatoalpubbli-
co il parco sul fiume. L’evento, or-
ganizzato dal Consorzio Valle del
Cassarate, intende informare la
popolazione sui lavori realizzati
nell’ambito del progetto di siste-
mazione e rinaturazione del Fiu-
me al Piano della Stampa. «Quel-
lo chefinoapochi anni fa appari-
va come un comprato industriale
disordinato –ha sottolineatoEzio
Bertola, presidentedelConsorzio
–èoggidiventatounparcofluvia-
le attrattivo». Già perché su en-
trambe le sponde l’areaèora inte-
ramente percorribile a piedi o in
bici, e lungo ilpercorsoèpossibile

fruire di punti di sosta ristoro,
mentre l’accesso al fiume, per
gran parte dell’anno con portate
contenute, è favoritoda gradona-
teopercorsidiscendenti. Ilnuovo
parco è tra l’altro stato candidato
al Flâneurd’Or.

Investiti 5 milioni
La sistemazione del Cassarate in
quella zona si è resa necessaria
dopoalcuni eventi alluvionali ac-
caduti negli ultimi 15anni. I lavo-
ri sono iniziati nel 2011 e termi-
nati in settembre.Amonte è stata
costruita una palificazione che
trattiene il legname galleggiante.
Nei due chilometri successivi si è
invece proceduto al consolida-
mento delle sponde, con scoglie-
re in pietra naturale e l’allarga-
mentodell’alveo.Siè inoltrecrea-
to un nuovo percorso ciclopedo-
nale sulla sponda sinistra. Il fi-

nanziamento delle opere è stato
garantito dalla Confederazione
(in misura del 35%), dal Cantone
(25%)dalConsorzioedaicomuni
interessati (40%).

un fiume che ora unisce
Il sindaco di Lugano Marco Bor-
radori è soddisfatto dell’opera.
«Il fiume una volta era un ele-
mento che divideva i quartieri.
Oggi invece rappresenta un luo-
godi incontro edi coesione citta-
dina e anche tra vecchi e nuovi
quartieri.

Si progetta a Sud
Realizzata la Foce, realizzata la
Stampa. Nel prossimo anno si
progetterà la riqualifica della lun-
ga tratta di fiumeche attraversa la
Città, e dunque dalla Stampa a
viale Cattaneo. «Il Cantone – ha
confermato il Consigliere di Stato

ClaudioZali–hagiàstanziato600
mila franchi». Zali ha poi ricorda-
to comeLugano, in Ticino, sia l’u-
nico centro urbano attraversato
da un fiume a cielo aperto. Un
tempo lo era anche Chiasso, ma
poi il Faloppiaè stato intubato.

una festa popolare
LamunicipalediLuganoCristina
Zanini Barzaghi e il collega di
Canobbio Fiorenzo Ghielmini
hanno annunciato il programma
previsto per l’inaugurazione. Ap-
puntamento dalle 9.30 alle 14.30
con «base» alla sede dei Cantori
delle Cime. Lungo il percorso (di
4 chilometri) saranno installate 5
postazioni in cui si potrà assag-
giareprodotti locali. Alle 12 èpre-
visto un momento ufficiale (al
Ponte Del Maglio). In caso di
pioggia l’appuntamento è rinvia-
to al giorno seguente. j.r.

L’appuntamento
Sabato 28 è prevista
una festa
d’inaugurazione
con diversi stand
e prodotti tipici.
(Foto Scolari)

rassegna Ceresio Estate
diffonde la sua musica
Quest’annoconcerti ancheaCapriasca,Monteceneri eOriglio

ospite fisso il violino sarà protagonista in otto serate. (Foto Archivio CdT)

gIuLIano gaSpErI

zxyGiunta ormai ad unpasso dagli «an-
ta»–è la trentanovesimaedizione–Ce-
resioEstate fa duepassi nel Luganese e
prolunga i suoi pentagrammi in tre
nuoviComuni:Capriasca,Montecene-
ri e Origlio, rispettivamente il 18 luglio,
il 23 luglio e il 12 settembre, giorno di
chiusura della rassegna che si aprirà
invece il 5 luglio, con il concerto sinfo-
nico dell’Orchestra del Conservatorio
della Svizzera Italiana al Palazzo dei
Congressi di Lugano. Ieri il presidente
MichelePatuzzi e la responsabilemu-
sicaleLucienneRossethannopresen-
tato l’evento nella Sala Boccadoro di
Montagnolaconunacerta soddisfazio-
ne, anche perché dal punto di vista fi-
nanziario c’è più tranquillità rispetto
all’anno scorso: «Allora quando avevo
chiesto aiuto ai Comuni ospitanti mi
avevano un po’ snobbato – ricorda Pa-
tuzzi – mentre quest’anno, grazie an-
che alla ‘firma’ del direttore di Lugano
Turismo Alessandro Stella, tutti hanno
contribuito. La qualità della rassegna
così può rimanere elevata». Il panora-
ma musicale di Ceresio Estate si con-
ferma ampio: dal repertorio antico a
quello contemporaneo, passando per i

Beatles e le canzoni tradizionali bulga-
re, dai recital per un solo strumento
alle esecuzioni di grandi gruppi vocali,
dagli strumenti più conosciuti a quelli
stravaganti, dai giovani talenti emer-
genti alle stelle affermate. Alcune di
loro, essendo cresciute anche grazie a
questa rassegna o ai suoi promotori,
per dimostrare la loro gratitudine, par-
teciperanno senza chiedere compensi
stellari, e questo non può che giovare
al rapporto costi/qualità dellamanife-
stazione, che anche quest’anno sarà
ad entrata libera. Restiamo in tema di
numeri: sui 19 concerti in programma,
7 rientrano nella serie «Ceresio Giova-
ni», 5 in «Ceresio Antico», 4 in «Terraz-
za sulCeresio» (quella che si svolgerà a
Collina d’Oro), 3 saranno concerti sin-
fonici, 3 con ensemble di strumenti a
fiato, 4 per strumenti a pizzico, 2 per
gruppi vocali e uno per un quartetto
d’archi. La proposta ha ovviamente un
valore anche turistico, come ha evi-
denziato Alessandro Stella, pure lui
felice per la crescita della rassegna. «E
pensare che era nata come Carona
Estate, e lo è stata per due edizioni. Poi
la presidente Alice Moretti (tuttora in
carica, ndr) ha voluto allargare il rag-
gio e questa tendenza continua».

brevi

zxy Melano Si tiene stasera
alle 20.15 nella sala del
Consiglio comunale l’as-
semblea del Football Club
Melano.

zxyLega cancroPasseggiata
floreale al parco Ciani oggi
dalle 12.30 alle 14, partenza
dalla sede di via Ariosto 6.

zxy amici della natura Tra-
versata Tremorgio-Ambrì
mercoledì, partenzaalle 8 a
Savosa. Domenica gita al
Rifugio Alpe Lai, partenza
alle 7.30 da Besso. Informa-
zioni: 079/720.07.18.

zxyarognoSi tiene mercole-
dì dalle 17 (grigliata) e gio-
vedì dalle 12 (polenta un-
cia) la Festa nel bosco di
Vissino organizzata dagli
Amici dell’Alpe 1999. Bus
navetta dal parcheggio sot-
to la Casa comunale.

iL programma

5 LugLIo Lugano
Concerto sinfonico orchestra del
Conservatorio; 19; Palacongressi.

9 LugLIo gEnTILIno
«Lampioncini nella notte estiva»;
baritono e piano; 20.45; chiesa
parrocchiale.

13 LugLIo SorEngo
«Violoncello protagonista»; 20.45;
chiesa parrocchiale.

18 LugLIo TESSErETE
«Musiche della Cappella Sistina»;
organo e violone; 20.45; chiesa
parrocchiale.

23 LugLIo bIronICo
«La suave melodia»; arciliuto, tior-
ba e chitarra barocca; 20.45;
chiesa parrocchiale.

30 LugLIo gandrIa
«Blackbird»; clarinetto e violoncel-
lo; 20.45; chiesa parrocchiale.

4 agoSTo CaSLano
«giovani e nocevento a confron-
to»; violino, viola e violoncello;
20.45; chiesa parrocchiale.

7 agoSTo MorCoTE
«omaggio a Carl Philipp emanuel
Bach»; organo; 20.45; chiesa par-
rocchiale.

10 agoSTo Lugano
Concerto sinfonico dell’orchestra
da Camera di Lugano; 11; Parco
Ciani (se piove, Studio Foce).

12 agoSTo MonTagnoLa
Concerto sinfonico dell’orchestra
della Svizzera italiana (oSi); 20.45;
cortile del centro scolastico.

15 agoSTo bISSonE
«Quia ergo foemina»; Studium en-
semble; 20.45; chiesa parroc-
chiale.

17 agoSTo porza
«different Worlds»; arte Quartett
(sassofoni); 20; Villa Pia (se pio-
ve, Sala Clay regazzoni).

22 agoSTo vICoMorCoTE
«Musica nell’aria»; trio ebanus
(oboe e corno inglese); 20.45;
chiesa parrocchiale.

26 agSoTo agra
«ralph towner e dintorni»; chitar-
ra; 20.45; chiesa parrocchiale.

29 agoSTo gEnTILIno
«il violino nel romanticismo tede-
sco»; violino e piano; 20.45; chie-
sa parrocchiale.

2 SETTEMbrE MELIdE
«La toccata attraverso i secoli»;
arpa; 20.30; chiesa parrocchiale.

5 SETTEMbrE Carona
«Carte blanche à Miloš & Frien-
ds»; mezzosoprano, Quartetto
Sacconi (violino, viola e violoncel-
lo), accordion e chitarra; 19 e
20.45; chiesa parrocchiale.

9 SETTEMbrE paMbIo
«Hommage à Piazzolla»; trio Chro-
matique (violino, violoncello e pia-
no); 20.30; chiesa parrocchiale.

12 SETTEMbrE orIgLIo
«Mediterranea»; ensemble dife-
rencias (flauto dolce, viella e per-
cussione); 20.30; Chiesa di San
giorgio.

CurioSità

Hermann Hesse
diede «buca»
a richard Strauss
zxy Il 9 luglio, in un certo senso, Hermann
Hesse e Richard Strauss si troveranno
nella chiesa di Gentilino. Là, il baritono
Peter Schöne e il pianista Eduard Stan
interpreteranno le Lieder del composito-
re tedesco ispirate ai testi del connazio-
nale scrittore vissuto a Montagnola.
Quella fra Hesse e Strauss è un’amicizia
mai sbocciata. Siamonel 1946. Straussha
stima diHesse e nel 1946, a Baden, allog-
giandonel suo stesso albergo, prova a in-
contrarlo. Lo scrittore però non vuole.
Pensa che Strauss sia un simpatizzante
del regime nazista (aspetto tuttora con-
troverso) così trovaunascusaeglimanda
a dire che non verrà. Un anno prima di
morire, Strauss compone i brani ispirati
da Hesse. Lui, appassionato di musica, li
definirà «belli, ma senza un ‘centro’».
Forse non c’era, o forse non riusciva a ve-
derlo, chissà.Magari neparleranno.

dodICI MESI SoSpESI

Pirati della strada
beccati dal radar
e condannati
zxy Farsi immortalare dal radar a 60 chilo-
metri orari inpiùdel limitepuòavere gra-
vi conseguenze penali. Ne sanno qualco-
sa idue«piratidella strada»processati ieri
a Lugano (entrambi condannati a una
pena detentiva di 1 anno – sospesa con la
condizionale). Era il 30 maggio dell’anno
scorso– festadell’Ascensione–e laPolizia
cantonale decise di fare dei controlli nel
Luganese. La mattina mandò una pattu-
glia alle Cinque Vie, dove la rotonda di
Vezia si congiunge alla bretella che
dall’autostrada porta a Breganzona. Alle
10.58puntarono il loro radarportatile (un
Trucamcon sensore laser) suunaMerce-
des E230 nuova di zecca. Sullo schermo
apparve la velocità: 144 chilometri orari
(su un limite di 80). Il conducente – un ti-
cinese di 49 anni – venne fermato poco
dopo e accompagnato in centrale a Ca-
morino. Ieri, in aula, l’imputato si è detto
«pentito»,mahaanche tentatodi giustifi-
carsi. «Avevoricevuto lamacchinasoltan-
todaduegiorni.Primaguidavoun’utilita-
riaeconquestanoneroabituato.Quando
hoschiacciato il gasnonmisononeppure
accorto di essere arrivato a 140». All’im-
putato è saltata la licenza di condurre –
dovrà attendere ancora un bel po’ prima
di poterla riottenere – e gli è anche stata
sequestrata l’auto per più di un anno.
Un’auto, tra l’altro, acquistata soltanto da
due giorni attraverso un leasing che l’im-
putatohadovutocontinuareapagarefino
al completo rimborso del debito. Nel po-
meriggio gli agenti si spostarono poi a
Pambio-Noranco e si appostarono vicino
all’entrata autostradale. Videro sfrecciare
una BMW e la inquadrarono col radar. Il
conducente (un italiano residente inTici-
no che si stava recando in Italia per lavo-
ro)vennebeccatoa124all’ora (suunlimi-
tedi60).Entrambigli automobilisti, come
detto, sono stati condannati ieri a 1 anno
da espiare (sospeso però con la condizio-
nale). La giudice Rosa Itemha sostanzial-
mente accolto i due atti d’accusa firmati
dalppNicolaRespini, equestononostan-
te gli avvocati difensori (Enrico Germano
e Andrea Marazzi) abbiano sottolineato
la «sproporzionalità» delle pene rispetto
ad altri tipi di reato. j.r.

a 140 aLL’ora e il limite da rispettare
era di 80 km/h. (Foto Maffi)


