
Il programma dei Corsi per adul-
ti per l’autunno 2015 è stato distri-
buito a tutti i fuochi del Cantone 
Ticino e del Moesano ieri, lunedì 
17 agosto. Quasi 1.000 i corsi offer-
ti, 138 le novità.

La pubblicazione è suddivisa 
in due parti: il tradizionale pro-
gramma dei Corsi per adulti e la 
sezione Formazione continua, che 
raggruppa una selezione di corsi di 
perfezionamento organizzati dai 
Centri e dalle Scuole professionali 
della DFP. 

Accanto ai sempreverdi corsi di 
lingue, contabilità e informatica, 
troviamo come novità la fotogra-
fia di rapaci in volo, l’introduzione 
all’arrampicata e la cucina senza 

La SUPSI si sposta in Bretagna
per testare il suo catamarano solare 

Capire i pipistrelli
con l’aperitivo iberico

formazione La nuova offerta dei Corsi autunnali per adulti

ricerca PlanetSolar, da ieri, è a Lorient per questa particolare missione

glutine. Chi desidera allenare le 
competenze linguistiche unendo 
l’utile al dilettevole, potrà seguire 
“Chat & Wine”, corso di enologia 
in inglese o “Aperitivo en español”, 
una serata riservata alla prepara-
zione e degustazione di un aperi-
tivo “iberico” conversando in spa-
gnolo. Gli amanti della montagna 
non si lasceranno sfuggire la pos-
sibilità di scoprire luoghi di rara 
bellezza paesaggistica con l’escur-
sione nella regione del Progetto di 
Parco Nazionale del Locarnese. Gli 
appassionati di fauna indigena, a 
loro volta, potranno soddisfare la 
propria curiosità frequentando il 
corso “Pipistrelli: un mondo miste-
rioso a testa in giù”, dedicato alla 

il nuovo opuscolo dei corsi. 

Da ieri, 17 agosto due ingegneri dello 
Swiss PV Module Test Centre della SUPSI 
si recheranno a Lorient, in Bretagna, per 
effettuare un lavoro di verifica sull’im-
pianto fotovoltaico che fornisce l’energia 
per la propulsione del catamarano solare 
svizzero MS Tûranor PlanetSolar, la più 
grande imbarcazione solare mai costrui-
ta. Il catamarano PlanetSolar (www.pla-
netsolar.org), dopo il record stabilito nel 
2012 quale prima imbarcazione a pro-
pulsione solare in grado di fare il giro del 
mondo, è stato convertito in piattaforma 
tecnologica per scopi scientifici e ha con-
dotto due ulteriori campagne nel 2013 e 
2015. All’inizio di quest’anno, il vascel-
lo è stato donato alla fondazione “Ra-

ceforwater” (www.raceforwater.com) 
delegata alla preservazione dell’acqua 
e particolarmente attiva nell’ambito del 
monitoraggio e della lotta contro l’inqui-
namento dei mari e degli oceani dovuto 
alla plastica.

«SUPSI, grazie all’esperienza plurien-
nale e alla reputazione internazionale 
maturata in questo campo, è stata inter-
pellata per verificare che i pannelli foto-
voltaici, dopo cinque anni di intensa na-
vigazione in condizioni estreme, siano 
in grado di produrre l’energia necessaria 
per svolgere nuove missioni» informa 
Mauro Caccivio, responsabile dei servi-
zi per il settore fotovoltaico della SUPSI, 
«perciò dal prossimo 17 agosto saremo 

Un anziano commerciante 
di carbone e ferrareccia nel 
1930 decise di sostenere
i «giovani ticinesi
più meritevoli». Oggi sono
un centinaio all’anno
le borse distribuite.

Dalla “vecchia Lugano”
un aiuto concreto ai giovani

borse di studio La Fondazione Pietro Molinari per la gioventù continua a sostenere gli studenti

di davide adamoli

Parlare della Fondazione Pietro 
Molinari significa riscoprire un 
pezzo di quella vecchia Lugano 
profondamente legata alle antiche 
tradizioni di aiuto ai giovani, ai po-
veri e ai più deboli, nate dalla fede 
concreta e operosa di molte fami-
glie, anche importanti, che hanno 
segnato la storia della Città. Allo 
stesso tempo, tuttavia, significa 
anche andare alla scoperta di un’o-
pera attuale, che continua con per-
severanza a tenere vivi quei valori.

Approfittando del lancio del con-
corso per le borse di studio 2015, ab-
biamo voluto, con il vicepresidente 
prof. Sandro Bottani, capire meglio 
di cosa si tratti e come oggi si con-
cretizzi l’ispirazione iniziale.

La stessa è nata nel 1930, allo sco-
po di «promuovere, nel Cantone, l’e-
ducazione civica, religiosa e fisica e 

professionale della gioventù», come 
recitano gli statuti. Da allora essa 
eroga degli aiuti allo studio o per 
la formazione al lavoro. Le regole 
stabiliscono che «nelle erogazioni 
a favore di singoli saranno preferiti 
giovani ticinesi di povere condizio-
ni scegliendoli fra i più meritevoli e 
capaci».

Qual è la vostra dotazione finan-
ziaria?
Ad oggi il patrimonio è stimato 

sui sei milioni, e si basa sul reddi-
to della proprietà immobiliare in 
centro a Lugano. Questo permet-
te di ricavare un reddito di circa 

300-350mila franchi all’anno.

Quanti studenti aiutate?
Direi che le persone aiutate sono 

circa 100 all’anno. Ma non tutti i 
giovani sono direttamente scelti ed 
aiutati da noi.

In che senso?
Spesso noi aiutiamo delle asso-

ciazioni, delle scuole, o istituzioni 
religiose di cui ci fidiamo e con cui 
collaboriamo da molti anni, che poi 
riversano questo aiuto a giovani che 
sanno essere meritevoli, conoscen-
done spesso anche il contesto fami-
liare ecc… Nel valutare le domande 

di aiuto infatti cerchiamo sempre 
di tener conto della situazione della 
famiglia, come il numero di figli, il 
reddito, ecc… 

Che tipo di persone si rivolgono 
a voi?
Sempre più spesso si tratta di fa-

miglie con numerosi figli che maga-
ri sono contemporaneamente agli 
studi, alle Università, anche all’e-
stero, o al Politecnico. Ma vi sono 
anche studenti del Liceo o perfino 
più giovani, delle Medie. Per con-
servare lo spirito della Fondazione 
cerchiamo di favorire chi è attivo 
qui, in Ticino.

sabato 3 ottobre 

venti candeline per nez rouge
Nez Rouge Ticino compie 20 anni. E sa-
bato 3 ottobre organizza una giornata 
per ripercorrere gli anni trascorsi. Essa 
si terrà sabato 3 ottobre a Locarno, dove 
vi sarà una parte ufficiale al mattino con 
personalità politiche. Dalle ore 9 alle 10 
ci sarà un caffè di benvenuto al ristorante 
dell’Hotel Belvedere-Locarno. Dalle ore 
10 a mezzogiorno ci sarà la parte ufficiale. 
A seguire il pranzo presso la Sala dell’Ho-
tel Belvedere. Dalle ore 15 c’è la possibili-
tà di una visita guidata al Santuario della 
Madonna del Sasso. Ci sarà la possibilità 
di usufruire dei parcheggi Parc&Rail del-
la Stazione oppure dell’autosilo in Piazza 
stazione. Per motivi organizzativi occorre 
confermare la presenza entro il 15 set-
tembre a: info@nezrougeticino.ch

il 29 agosto, progetto interreg

inaugurazione percorso san Jorio
I cittadini sono invitati all’inaugurazione 
del percorso 06 San Jorio del progetto In-
terreg “ForTI - Fortificazioni ticinesi” che 
si terrà sabato 29 agosto. L’evento è orga-
nizzato dall’Ente Regionale per lo svilup-
po del Bellinzonese e Valli. In quest’oc-
casione si avrà la possibilità di visitare le 
posizioni militari di difesa del San Jorio, 
situate nella regione del Gesero, accom-
pagnati da Danilo Salvini, già guardia di 
confine. A seguire una conferenza sul di-
spositivo storico-militare del Gesero, e 
una maccheronata.

in breve
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conoscenza delle ventitré specie di 
chirotteri viventi in Ticino.

Si segnala inoltre un’importante 
novità sul fronte «social media»: da 
oggi è disponibile una pagina fa-
cebook dedicata ai Corsi per adul-
ti, che entrano così a far parte del 
progetto di sperimentazione delle 
piattaforme sociali dell’Ammini-
strazione cantonale avviato il 1° 
dicembre 2014. L’obiettivo è di for-
nire a tutti gli interessati un canale 
informativo aggiuntivo, oltre alla 
pagina internet e al programma 
cartaceo, sull’offerta di corsi non-
ché di permettere una comunica-
zione ancora più diretta, veloce e 
trasparente. 

Nella sezione Formazione con-
tinua è presentata un’ampia pa-
noramica sui corsi organizzati dai 
Centri e dalle Scuole professionali 
in collaborazione con le Associa-
zioni professionali. Una settantina 
di proposte formative professiona-
lizzanti, che per lo più consento-
no di ottenere una certificazione 
riconosciuta a livello cantonale o 
federale.

Si va, ad esempio, dal “Corso di 
preparazione all’esame per mana-

ger in logistica”, proposto dal Cen-
tro d’arti e mestieri di Bellinzona, a 
quello sull’allestimento di preven-
tivi di riparazione, rivolto agli ope-
ratori nel campo dell’automobile e 
organizzato dal Centro professio-
nale di Biasca.

“Accompagnare l’anziano a do-
micilio” è invece la proposta della 
Scuola superiore medico-tecnica 
di Lugano, destinata a parenti, vo-
lontari e persone vicine al contesto 
di vita dell’anziano.

Un’offerta nel complesso ricca e 
articolata dunque, che ha l’obietti-
vo di essere all’altezza delle aspet-
tative dei cittadini e del mondo del 
lavoro. Il programma dei corsi è 
pubblicato nel sito www.ti.ch/cpa.

Sono quasi mille i corsi 
offerti dal Cantone. 
E tra di essi 138 sono 
le novità introdotte tra cui 
un corso di enologia in 
inglese o un’introduzione 
all’arrampicata. 

a Lorient, in Bretagna, per effettuare test e 
misurazioni; in particolare verificheremo lo 
stato di conservazione delle celle solari e mi-
sureremo la potenza di una parte degli 809 
pannelli fotovoltaici che coprono completa-
mente il ponte del catamarano. Visti i tempi 
ristretti (PlanetSolar dovrà essere pronto per 
inizio settembre) e le condizioni meteoro-
logiche molto variabili sulla costa bretone, 
ci stiamo organizzando per ottimizzare al 
massimo le attività anche attraverso una tec-
nica innovativa sviluppata dai nostri ricerca-
tori che non necessita della luce del sole per 
analizzare i moduli». 

Da notare che l’Istituto sostenibilità ap-
plicata all’ambiente costruito della SUPSI è 
attivo dal 1982.

Sportissima, in arrivo
l’undicesima edizione

attività fisica Domenica 13 settembre

Il DECS fa sapere che tra un mese, 
domenica 13 settembre, si terrà 
l’11esima edizione di Sportissima. 
L’evento si estende su tutto il territo-
rio da Biasca a Chiasso passando per 
Bellinzona, Tenero-Contra, Capria-
sca, Lugano e Mendrisio con l’obiet-
tivo di promuovere l’attività fisica 
moderata. Il ricco e attraente pro-
gramma messo a punto dagli orga-
nizzatori è consultabile sul sito web 
www.ti.ch/sportissima. La manife-
stazione, gratuita e non competitiva, 
è ormai diventata un appuntamento 
fisso nell’agenda dei ticinesi che de-
siderano trascorrere una giornata 
spensierata all’insegna dello sport 

e del divertimento. A Sportissima, 
grazie alle 188 postazioni dislocate 
in tutto il Cantone e al coinvolgi-
mento di quasi 170 società/associa-
zioni sportive, ci sarà solo l’imbaraz-
zo della scelta e si potranno provare 
e gustare una miriade di discipline 
sportive: dal baseball all’hockey su 
prato, dalle bocce alla zumba, dal 
curling allo stand up paddle, dal 
taekwondo al monociclo: ognuno 
potrà divertirsi praticando del sano 
movimento. Partecipare è semplice: 
ma basta presentarsi tra le 9.30 e le 
16.30 nella località prescelta, annun-
ciarsi a un membro dello staff e svol-
gere una delle attività proposte. 

ecco il bando per le borse di studio 2015-16
«La Fondazione Pietro Molinari per la Gioventù in Lugano ha aperto 

il concorso per l’assegnazione di sussidi di studio per l’anno scolastico 
2015-2016. Ne possono beneficiare gli studenti ticinesi o domiciliati in 
Ticino che frequentano le scuole secondarie o accademiche, la cui si-
tuazione economica risulta precaria.

Per l’ottenimento del sussidio è necessario compilare il formulario  
intitolato “Richiesta assegno di studio 2015”, da richiedere al segreta-
riato della Fondazione a Lugano in via al Forte 2 (tel. 091/966.21.22) o 
all’indirizzo di posta elettronica: fondazionepietromolinari@gmail.
com.

N.B.: Il formulario dovrà essere inoltrato entro il 23 ottobre 2015. Le 
domande che arriveranno dopo questo termine e quelle mancanti del-
la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione».

Una storia
che dura
da 85 anni

Quest’opera è nata grazie a Pietro Moli-
nari, commerciante di ferrareccia, putrelle e 
carbone, che aveva un negozio in via al For-
te (poi ripreso dalla Himmelsbach SA e poi 
trasferito fuori città). Questi, nel 1930, dopo 
essere rimasto vedovo ed aver perso un figlio 
in assai giovane età, aveva deciso di costituire 
un fondo a sostegno dei giovani del Cantone, 
e questo seguendo un’ispirazione di carità 
cristiana radicata in una profonda fede (basti 
pensare che lo stesso Molinari era stato priore 
della confraternita dell’Immacolata Conce-
zione nel 1901, nel 1929 e nel 1941, seguendo 
una tradizione familiare che risale al 1813). 
All’inizio la fondazione ricevette la somma di 
40mila franchi, poi si trovò a gestire l’edificio 
in via al Forte, sempre tenuto in un’ottica di fi-
lantropia, dimostrando attenzione per le per-
sone e le famiglie in difficoltà economiche. 
Al Consiglio direttivo vennero conferiti pieni 
poteri per l’amministrazione del patrimonio 
della fondazione, con l’incarico di non intac-
carlo ma anzi di aumentarlo e consolidarlo. 

Alla testa della stessa, sono succeduti il fon-
datore, fino al 1949 (anno della sua morte), 
poi don Alfredo Leber, direttore del Giorna-
le del Popolo, fino al 1978, poi il dir. Alberto 
Bottani, fino al 2004, in seguito l’avv. Lorenzo 
Gilardoni e, fino all’anno scorso, il compian-
to prof. Alessandro Lepori. Da un anno ne è 
presidente Luigi Rimoldi. A titolo di membri 
e vicepresidenti sono diverse le personalità 
(fra i quali diversi importanti ecclesiastici, da 
mons. Enrico Maspoli a mons. Giuseppe Bo-
nanomi), che hanno garantito un forte impe-
gno a favore di quest’opera, che negli anni ha 
aiutato generazioni di studenti.


