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Per il suo 125.mo compleanno, la società
funicolare San Salvatore ha deciso di rega-
lare alcune importanti novità alle migliaia
di ospiti che ogni anno, dal lontano 1890,
percorrono comodamente seduti le pendi-
ci del «Pan di Zucchero» del Luganese.
Archiviata con successo la Festa per tutti,
organizzata in collaborazione con Swis-
scom lo scorso 5 settembre, sono diverse le
iniziative in corso o in cantiere. «Una di
queste – spiega il direttore Felice Pellegrini
– è il terrazzino panoramico Capodoro, situa-
to nell’area circostante il ristorante Vetta, dal

quale si gode una vista straordinaria sul mon-
te Generoso e il Mendrisiotto. È munito di
pannelli esplicativi con riproduzioni di cartine
geografiche e foto satellitari». La mostra di
manifesti allestita in vetta racconta invece
la storia della funicolare e accompagna i
visitatori che si incamminano verso il mu-
seo o la chiesetta. «Funzionano bene anche
le escursioni guidate per le scuole». Entro fi-
ne stagione sarà distribuita una pubblica-
zione con una fiaba ambientata alle pendi-
ci del San Salvatore, tratta da un racconto
scritto circa 200 anni fa. Poi arriverà uno
spettacolo teatrale. 
Nel frattempo è stato inaugurato l’Angolo
delle curiosità, spazio espositivo perma-
nente, situato in vicinanza della stazione
di arrivo. Propone una vasta raccolta di
oggetti, immagini e curiosità legate agli
anni di attività della funicolare: alcuni
progetti originali di fine Ottocento, testi-
monianze, oggetti legati alla costruzione
dell’impianto, fotografie recenti e d’epoca
e persino fumetti che ritraggono l’incon-
fondibile profilo del monte. Altra sfida è il
rinnovo dell’autorizzazione di esercizio,
che i responsabili sperano di portare a ter-
mine entro fine anno per assicurare alla fu-
nicolare altri 25 anni di attività. m.d.b.

Da sinistra: il sindaco di Paradiso Ettore Vismara, il
consigliere di Stato Christian Vitta e il vice presi-
dente della società Franco Polloni inaugurano
l’«Angolo delle curiosità».

Sul San Salvatore uno spazio riservato ai 125 anni di attività della funicolare
In vetta anche l’Angolo delle curiosità

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca in-
fatti davvero poco all’edizione 2015 di
Sportissima, l’evento che in tutto il can-
tone promuove il sano movimento. Do-
menica 13 settembre anche i comuni di
Lugano e Capriasca saranno teatro della
manifestazione, che offrirà a tutta la popo-
lazione l’opportunità unica di cimentarsi
nelle discipline più disparate. Dalle 9.30
alle 17 spazio dunque ad atletica, nuoto,
danza, corsa, sport di squadra, tiro e chi
più ne ha più ne metta. Unico obiettivo:
divertirsi e collezionare almeno 30 minuti
di movimento per aggiudicarsi un simpati-
co marsupio. 
Per quanto concerne l’evento capriasche-

se, chiedete informazioni e ritirate l’appo-
sito tagliando di registrazione presso l’Info-
point situato sul piazzale delle scuole nuo-
ve (ex caserma). Anche la nostra Rivista
quest’anno parteciperà attivamente al-
l’evento. Saremo infatti a Tesserete con
uno stand informativo, proporremo ai più
piccoli un divertente gioco/concorso con
vincite immediate, mentre gli adulti po-
tranno partecipare a un simpatico quiz – al
quale si potrà prendere parte anche online
sul nostro sito www.rivistadilugano.ch –
che vedrà protagonista un testimonial
d’eccezione: il velista semi professionista
Adriano Petrino. Altre informazioni sul si-
to www4.ti.ch/decs/sportissima.

Appuntamento a Lugano e Tesserete, dove la Rivista sarà presente con uno stand
Divertimento in movimento a Sportissima

Il presidente dell’associazione sportiva Ferruccio
Beti (a sinistra) con il titolare dell’impresa, Giulia-
no Zanetti, mostrano orgogliosi la nuova divisa.

Nuova divisa per l’As Sessa
Zanetti scende in campo

Si annunciano tempi difficili per la Socie-
tà svizzera di radiotelevisione, confrontata
con un calo degli introiti pubblicitari e
una flessione del canone. Il Tribunale fe-
derale ha escluso il versamento dell’Iva da
parte di chi è assoggettato alla tassa di ri-
cezione. Inoltre la quota del canone desti-
nata alle emittenti regionali e locali è au-
mentata dal 4 al 6%. L’azienda dovrà in-
tervenire sul bilancio con un risparmio di
40 milioni di franchi. Una manovra che
comporterà con ogni probabilità tagli nei
programmi e sugli impieghi già a partire
dal prossimo anno. Un piano sociale sarà
messo a punto con i partner sindacali. Tut-
te le unità saranno chiamate a fare econo-
mie, la Rsi nella misura di 5 milioni e mez-
zo di franchi. Saranno inevitabili provve-
dimenti di carattere strutturale, ha dichia-
rato il direttore Maurizio Canetta. «Siamo
all’inizio di un esercizio delicato e complesso
che questa volta rischia di toccare parti sensi-
bili dell’azienda come l’offerta di programmi e
i posti di lavoro».

Si agirà su programmi e impieghi
Rsi: tagli per 5,5 milioni

Tema delicato quello che il Consiglio co-
munale di Arogno si troverà ad affrontare
nel corso dell’autunno: in discussione è in-
fatti il riassetto di Municipio e Consiglio
comunale. L’attuale formula, con 7 membri
per l’esecutivo e 25 per il legislativo, è rite-
nuta superata. La proposta è di snellire i due
organismi: 5 municipali e 21 consiglieri co-
munali potrebbero bastare. Le commissioni
resteranno invece di 5 membri. Se il pro-
getto otterrà i favori dei gruppi politici, la

In discussione anche nuove regole sulla quiete pubblica
Municipio e Consiglio comunali più snelli ad Arogno?

riforma entrerà in vigore nell’aprile del
2016 in occasione delle elezioni comunali.
C’è un secondo tema che il Municipio pone
sul tappeto. Riguarda la quiete pubblica. La
proposta è di posticipare alle 23 il divieto di
emettere canti e suoni all’aperto (oggi è al-
le 22); e di vietare l’utilizzo di macchinari
rumorosi (tosaerba, motoseghe, falciatrici,
decespugliatori...) la domenica, nei giorni
festivi infrasettimanali e nei giorni feriali
dalle 20 alle 7 e dalle 12 alle 13.

Con l’inizio della stagione 2015/16, l’As-
sociazione sportiva Sessa ha presentato la
nuova maglia da gioco, sponsorizzata dal-
l’impresa forestale Flli. Zanetti Sa con sede
a Madonna del Piano. Nel rispetto dei co-
lori sociali, la maglia è a quadretti bian-
co/neri con inserti rossi sulle maniche e sul
collo. Sotto il logo del club vi è in verde il
nome dello sponsor. 


