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Un giorno per scoprire lo sport
Domenica 13 l’area di Cornaredo sarà aperta per «Sportissima»

) Lugano, come altre cinque lo-
calitàdelCantone (tracui Capria-
sca), ospiterà domenica 13 set-
tembre dalle 9.30 alle 17 «Spor-
tissima», lamanifestazione idea-
tadalCantonequattroanni facon
l’obiettivo di avvicinare più per-
sone possibile alla pratica spor-
tiva e al movimento.
«Una recente indagine – ha pre-
cisato ieri a Cornaredo il Capo
della sezione amministrativa del
DECS Giorgio Franchini – ha ri-
velato che in Ticino il 47% del-
la popolazione non pratica
sport, ben al di sotto della me-
dia svizzera. E in particolare so-
no le donne dopo i 18 anni le
«grandi assenti». E questo no-
nostante nel nostro cantone vi
siano ben 700 strutture sporti-
ve, probabilmente un record!
Sportissima, che ha al suo cen-
tro la famiglia, ha l’obiettivo di
far uscire la gente di casa, di
muoversi e di condividere del-
le emozioni. Lugano ha fatto un
grosso sforzo e il suo Dicastero

Sport è sicuramente un valore
aggiunto per la città».
L’edizione 2009 di Sportissima,
ha spiegato appunto Beatrice
Lundmark del DS, fa un passo
avanti in questo senso in quanto
diventa una giornata di «porte
aperte» in cui chiunque, senza li-
mite di età, potrà «provare» uno
sport (e chi farà attività fisicamo-
derataper almeno 30minuti avrà
in regalo un bell’asciugamano)
tra 23 discipline, oltre che assi-
stereadesibizionidi vari testimo-
nial. Sono ben 36 – su oltre un
centinaio – le società sportive che
hanno aderito all’iniziativa.
Epicentro della manifestazione
saràCornaredo, «che –ha ribadi-
to il municipale Paolo Beltrami-
nelli – non è solo uno stadio ma
il futuro quartiere dello sport e
degli eventi in una città in piena
effervescenza di attività. Sulla
promozionedello sport siamo in
perfetta sintonia con il Cantone
e in questo senso ci muoviamo
anche con un notevole apporto

finanziario: 10milioni all’anno».
«Per le società sportive – ha ag-
giuntoPaolo Sanvido anomedel
Club pattinaggio che organizza i
prossimiCampionati svizzeri – è
unavetrina importanteperattrar-
re gli sportivi del futuro».
Sportissima si farà con qualsiasi
tempo (con alternative al coper-
to) ed è aperta a tutti.Oltre che lo
stadio, coinvolgerà la Reseghina
per gli sport del ghiaccio, laGer-
ra, Pregassona e il Lido per gli
sport dell’acqua. cl.m.

Tutti, senza limiti di età,potranno assistere alle esibizio-
ni o provare a praticare una delle 34 discipline sportive
presentate da 36 società –Oltre allo stadio,postazioni
alla Reseghina, a Pregassona, al Lido nonché alla Gerra

ATTIVITÀ PREMIATA Divertiti
mezz’ora e ricevi un regalo.

)) CHE COSA FARE E CON CHI

ww ATTIVITÀ Arrampicata,Arti mar-
ziali, Atletica, Badminton, Ba-
sket, Bocce, Boxe, Calcio, Ca-
nottaggio, Corsa d’orientamen-
to, Curling, Golf, Hockey su
ghiaccio, Inline hockey, Kid
Gym per bambini, Minirugby per
bambini, Pattinaggio su ghiac-
cio, Scherma, Skate, Tennis,
Tennistavolo, Vela,Wakeboard.

ww ESIBIZIONI Arti marziali, Ba-
sket, Bocce, Boxe, Calcio, Gin-
nastica, Hockey su ghiaccio,
Pattinaggio artistico, Rugby
giovanile, Scherma, Skate, Ten-
nis, Tennistavolo,Wakeboard.

ww SOCIETÀ SPORTIVE: SAL Socie-
tà Atletica Lugano, Boxing Team
Luganese, SIL Sport Invalidi,
Badminton Club Lugano, Bea-
chvolley Lugano, Basket Club
Denti della Vecchia, Lugano Ba-
sket, AS Breganzona, Club Alpi-
no Svizzero, Circolo Velico Lago
di Lugano, Club Canottieri Lu-
gano, Società Canottieri Cere-
sio, C.O.Aget Lugano, Società
Ginnastica Lugano, Società
Ginnastica Breganzona, Golf

Club Lugano, Società Bocciofila
Lugano, Inline Hockey Sayalu-
ca, IH Rangers Lugano Sorengo,
Judo Budo Club Lugano, Club
Pattinaggio Lugano, Rugby Lu-
gano, SCI Club Pregassona,As-
sociazione Lugano Scherma,
Circolo Scherma SAL Lugano,
SCI & Snowboard Club Lugano,
STT Lugano (Tennis Tavolo), Ten-
nis Club Lugano 1903, Volley
Lugano, Velo Club Lugano, Hoc-
key Club Lugano, Football Club
Lugano, Curling, Pallavolo Luga-
no, Rugby Club Castori, IACMA
Arti marziali cinesi.

ww ALTRE ADESIONI StraLugano,
Mondiali ciclismo, Campionati
svizzeri di pattinaggio artistico,
GMT-SI – Gruppo Moderazione
Traffico, TRX suspension trai-
ning – Stonesport, Skatepark,
Enervit, Pastificio Franchini.

ww STAND Mondiali di ciclismo
Mendrisio 2009 (possibilità di
acquistare i pins), Campionati
svizzeri pattinaggio artistico Lu-
gano 2009, StraLugano 2009
(possibilità di iscriversi).

Sport Invalidi:
quarant’anni
sempre in forma

)Èdi nuovo tempodimovimen-
to per la Sport Invalidi Lugano.
Martedì 15 settembre inizieran-
nogliatletidelle 4palestrediTre-
vano, con l’atletica, il tennisda ta-
volo,polisport e lapallacanestro,
mentre all’A-Clubdi Savosa ci sa-
ranno inpiscina le nuove levedel
nuoto.Giovedì 17 saranno in va-
sca i nuotatori più esperti della
piscina del Liceomentre il grup-
po del Pallone al Lido di Lugano
inizierà il 12ottobre. Sempre gio-
vedì, al Bocciodromo al Maglio
di Canobbio, avranno inizio gli
allenamenti. La società, nata nel
1969, conta un centinaio di atle-
ti eduna cinquantina dimonito-
ri ed aiutomonitori.
Gli interessati, si possono rivol-
gere al presidente Carlo Giorzi
(091.994.18.21) o presentarsi in
palestra e in piscina dalle 20.30.

Nata nel 1969, la Società
luganese riprenderà la
propria attivitàmartedì

Per il Cantone
tutto è in regola
al Circo Nock

) «Concordiamosull’importan-
za di sensibilizzare anche ibam-
bini e i ragazzi al rispetto degli
animali.Questodeve essere svol-
to nel rispetto del quadro giuri-
dico in vigore nel nostro paese».
Così il Consiglio di Stato rispon-
deaun’interrogazionediGiusep-
peArigoni sulle condizioni in cui
sono tenuti gli animali selvatici
nei circhi, in particolare al Circo
Nock in tournée inTicino. «La te-
nuta nei circhi di animali selva-
tici – precisa il CdS – è esplicita-
mente ammessa dalla Legge fe-
derale sullaprotezionedegli ani-
mali. L’autorizzazione del Circo
Nock è stata rilasciata dall’Uffi-
cio del veterinario cantonale di
Argovia», dove il circo ha la sua
sede legale, che«ha fissato le con-
dizioni per la tenuta e la gestio-
nedianimalidurante la tournée».

La risposta ad un’interro-
gazione diGiuseppeArigo-
ni sugli animali nel circo

Una corsa per sperare
La Stralugano collabora con la ricerca sul cancro

)La «Stralugano 2009» ospiterà,
sabato19 settembre eper laquar-
ta volta, la Corsa della Speranza:
un percorso non competitivo di
5 km, con partenza alle 18, i cui
proventi andranno alla Fonda-
zione ticinese per la ricerca sul
cancro che finanziaprogettidi ri-
cercanei laboratori e negli ospe-
dali cantonali.
LeCorsedellaSperanza sonona-
tenegli anni ’80, sull’esempiodel
giovane canadese Terry Fox che
– amputatodiuna gambaperun
tumoreosseo –decisediattraver-
sare correndo tutto il Canadaper
raccogliere fondi per la ricerca.
Non riuscì,proprio perché stron-
catodallamalattia, aportarea ter-
mine l’impresa,madaquel gesto
scoccò la scintilla.
Le iscrizioni sonopossibilidaora
via Internet (www.corsadella spe-

ranza.ch) o nei punti indicati sul
sito,oppure il giorno stessodella
corsa, dalle 10 alle 17, in Piazza
Riforma.Bigliettogratuito sui tre-
ni FFS e FLP nel kit d’iscrizione.
Durante la giornata vi sarà anche
animazione per i bambini e do-
po la corsa un «pasta party».

Cinque chilometri benefi-
ca del 19 settembre a Lu-
gano: aperte le iscrizioni

INSIEME Un’immagine delle pas-
sate edizioni della Corsa della
Speranza. (fotogonnella)

)) «CYCLE FOR LIFE»

E contro i tumori
oggi si «pedala»
in tutta la Svizzera
) I medici svizzeri, in collabora-
zione con Roche Pharma, danno
vita oggi alla seconda edizione di
«Cycle for Life», giro della Svizze-
ra in bicicletta a tappe. Per la pri-
ma volta si partirà anche dal Tici-
no, con l’oncologo della Clinica
Moncucco dott. Francesco Zap-
pa che scalerà il San Gottardo da
Bellinzona ad Andermatt per pas-
sare il testimone al collega Da-
niel Hofstetter (ex campione mon-
diale di triathlon). Offerte libere
sul conto: CCP 80-2-2 UBS Prat-
teln, conto 596022M1Q con la
dicitura «Cycle for Life». Il ricava-
to sarà devoluto a tre associazio-
ni di malati svizzeri: «Forum tu-
more polmonare», «Vivere come
prima» e «ho/noho».

Tre nuove Ford KA
alla Gestical di Rivera
w Dirigenti e collaboratori del-
la Gestical SA, società attiva
nel conteggio di energia, han-
no ritirato al Garage-Carrozze-
ria Alto Vedeggio Automobili SA
di Rivera 3 Ford KA 1.2 Tita-
nium: veicoli a basso impatto
ambientale con un consumo di
carburante 4.4 litri per 100 km,
e 3.7 litri nella versione diesel.
Alla consegna sono intervenu-

ti Remo Zatta direttore del ga-
rage Alto Vedeggio Automobili
SA e il responsabile parco vei-
coli della Gestical SA.

COMMERCI AZIENDE SERVIZI
w PRO CASTAGNOLA Domani. alle

17, la sala dell’ex Municipio ospi-
terà un concerto di violoncelli. En-
trata libera.

w TESSERETE Domani passeggiata
per le vie del paese con il comita-
to di quartiere. Ritrovo alle 16.30
ai giardinetti del Municipio. Info
078 766.64.73.

w RIVERA Domani festa della Beata
Maria Vergine di Soresina.Messa
all’oratorio alle 10, processione

alle 10.30,musica con la Filar-
monica Unione Carvina alle 12.

w DANZA Domani alle 14, nella se-
de di via Guggirolo 4 a Lugano,
la compagnia di danza Paso
Adelante recluta nuovi membri
con livello intermedio. Info su
www.pasoadelante.ch.

w LAMONE Domani dalle 15 pome-
riggio danzante a La Royal Dance
con l’orchestra Elvis Pangallo.
Prenotazioni 079 304.52.53.

w BESSO A causa di un contrattem-
po la scuola Musicando annulla
le porte aperte del 5 settembre
alle scuole medie di Besso. Gli in-
teressati possono fissare un ap-
puntamento allo 091 966.23.57.

w BRENO Oggi alle 18, alla chie-
sa di S. Lorenzo, Messa seguita
da rinfresco per l’ingresso di
don Franco Celletti, nuovo par-
roco di Aranno, Arosio, Breno-
Fescoggia, Cademario, Miglie-
glia, Mugena e Vezio.

BREVI

)) FUNZIONI RELIGIOSE

Chiesa cattolica
SABATO (valevole per il precetto festivo) – Cat-
tedrale: 17.15; Agra: 17.30; Aldesago: 18; Ca-
nobbio: 17.30; Castagnola: 18; Cristo Risorto:
17.30; S.Maria degli Angioli: 17.30; Massa-
gno: 16.15 (casa Girasole), 17.30 (Santa Lu-
cia); S. Nicolao: 18; Pambio-Noranco: 17.30;
Paradiso (Residenza Paradiso): 16; Pregasso-
na-Pazzalino: 17.30 (Pazzalino); Sacro Cuore:
18; Savosa: 18.30; Sonvico: 17.30; Vezia:
17.15; Viganello: 18.
DOMENICA – Cattedrale: 7.15, 8.30, 10.15,
20; Albonago: 10; Sant’Antonio: 9, 10 (messa
in lingua tedesca), 11.30; Brè: 10.30; Bregan-
zona: 9 (S.Sebastiano), 10.30 (Biogno); S.Bri-
gida: 7.30; Canobbio: 8,10; Cappuccini: 8.30;
S. Carlo: 8; Castagnola: 8, 10; Cristo Risorto:
9, 10.30, 20; Dino: 9.30; Gandria: 9.15; Gen-
tilino: 8,10; Immacolata: 11; Istituto Elvetico:
7.30,9.30; Loreto: 9,11.30;Madonnetta: 8.30;
S.Maria degli Angioli: 10.30, 17; Massagno:
10, 11.30, 20; Melide: 10; S. Nicolao: 9, 11,
18; Pambio-Noranco: 10; Paradiso (chiesa Spi-
rito Santo): 8,11,18; Pazzallo: 9; Pregassona-
Pazzalino: 8.30 (S.Massimiliano),10 (Pazzalino),
10.30 (S.Massimiliano); S.Rocco: 18 (Messa per
gli studenti); Sacro Cuore: 10, 18; Sonvico:
10.30; Vezia: 10; Viganello: 9, 11, 18.
Chiesa ortodossa
Parrocchia ortodossa dei Santi Pietro e Pao-
lo (Comunità ortodossa della Svizzera italiana).
Domenica ore 10.30 chiesa della Madonnetta,
Molino Nuovo. Parroco: padre Mihai Mesesan,
tel. 091.966.48.11.
Chiesa ortodossa serba - Diocesi per l’Euro-
pa centrale. Parrocchia e Comunità ortodossa
serba del Ticino. Chiesa Madonna della Neve,
Bellinzona/chiesa San Rocco, Lugano. Parroco:
padre Djordje Lukic, tel. 076.479.97.89,
www.spc-ticino.com, dj_luki@yahoo.com
Chiesa anglicana
The Anglican Church of St. Edward the Con-
fessor, via Maraini 6, Lugano.
www.anglican.ch/lugano.Holy Communion Ser-
vice at 10.30h every Sunday. Family Service on
the 1st Sunday of the month Children’s Sunday
School other Sundays. Chaplain: Revd Andrew
J.Horlock.Tel.091 968.11.48/091 921.39.38
andyhorlock@hotmail.com
Chiese evangeliche libere
Chiesa evangelica battista. Lugano, Cappella
Betel, via Dufour 13.Domenica: 10 (culto).Mar-
tedì: 20 (studio biblico). Tel. 091.922.75.48.
Chiesa evangelica di risveglio. Lugano, Cappel-
la Betel, via Dufour 13. Domenica: 18 (culto).
Mercoledì: 20.15 (studio biblico). Past.Giusep-
pe E. Laiso, tel. 091.945.35.27 / 0039
0332.723007.
Missione Popolare Evangelica Lugano. Viga-
nello, via Boscioro 20. Domenica: 10 (culto).
Tel. 091.970.33.66, lugano@missione.ch;
www.missione.ch.
Comunità evangelica pentecostale / Evange-
lische Pfingstgemeinde. Breganzona, Centro
Cristiano, via Camara 16. Domenica: 10 (culto
i/d). Past. Giuseppe Cadamuro, tel.
091.995.12.92.
Il Buon Seme. Pazzallo, Centro del Pieno Van-
gelo, via Senago.Martedì: 20.15 (studio biblico).
Domenica: 10 (culto). Past. Antonio Fante, tel.
0039 0332.55.20.51.
Chiesa cristiana avventista.Massagno, via Ca-
bione 18. Sabato: 9.30 (studio biblico), 10.30
(culto),15.30 (bambini); mercoledì: 15 (anzia-
ni).Past.GiampieroVassallo, tel.091.950.96.36.
Chiesa evangelica Patmos – CEP. Caslano, via
Camparlungo 28.Domenica: 10 (culto); merco-
ledì: 20.15 (studio biblico). Past.Michel Henry,
tel. 091.606.22.94.
Chiesa evangelica brasiliana. Lugano, Crocic-
chio Cortogna 2 (II piano). Riunioni: domenica,
16; giovedì, 19.30 (in italiano).
Chiesa evangelica Ravvivamento della Fede.
Lugano, via Ronchetto 7. Culti:martedì e giove-
dì alle ore 20. Ogni domenica alle ore 18. Pa-
stor Junior.
Chiesa evangelica «Assemblea di DioMissio-
naria». Pazzallo, via Senago 17. Culti: Domeni-
ca alle ore 16 e mercoledì alle ore 20.Past.Wer-
neckWagner.
Centro Cristiano Parola Vivente.Massagno, via
Cabione 18.Domenica: 10 (culto). Past.Dona-
to Anzalone, ccpv@parolavivente.org, www.paro
lavivente.org.
Comunità cristiana Rehoboth. Rivera, via Sta-
zione, stabile Lagacci.Domenica: 10.30 (culto).
Tel. 079.628.39.77, www.rehoboth.ch
Comunità musulmana
Comunità islamica del canton Ticino. Centro
islamico di Lugano, via Maggio 21, Cassarate:
preghiera del venerdì (13.10-13.45).
Lega dei musulmani in Ticino. Moschea, via
Bottogno, Viganello: preghiera del venerdì (13-
13.45).Per inf. tel.091.971.14.50, Samir Rado-
uan Jelassi, Imam della LMT, cell.076.388.33.53.
Slaheddine Gasmi, presidente della LMT, cell.
079.2071689, lmticino@yahoo.fr.
Altri culti e riunioni
Eckankar, Religione di Luce e Suono di Dio.
Zona Industriale 4, Taverne. Canto HU ogni ve-
nerdì ore 20.30. Funzione Spirituale una volta
al mese.Per info: www.Eckankar.ch,eckticino@ec-
kankar.ch
Chiesa neo-apostolica.Breganzona, via Rovere.
Servizi divini: domenica 9.30,mercoledì 20.15.
Info: www.nak.ch.
«La chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ulti-
mi giorni» (Mormone). Pregassona, via delle
Scuole 27.Domenica: 9 (sacerdozio e società di
soccorso), 10 (scuola), 10.50 (riunione sacra-
mentale).
Chiesa avventista sabatista del settimo gior-
no. Movimento di riforma Nicolici. Sabato: 10
(culto). Franco Del Fante, Agra.
Comunità Bahà’i. Riunioni settimanali. Per in-
formazioni tel. 091.922.64.22 (Lugano).
Zona franca, credenti senza frontiere. Agno,
via Sasselli 1. Sabato 19.30 (mensa) e 20.30
(studio biblico).


