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Sportissima bagnata, Sportissima fortuna-
ta. L’11.ma edizione della manifestazione si
è svolta in una giornata di pioggia, che in
Capriasca, però, non ha fermato i 150 vo-
lontari delle 28 discipline rappresentate e i
partecipanti curiosi di provare le varie atti-
vità sportive presso le scuole medie, le pa-
lestre delle elementari a Tesserete, lo stand
di tiro a Pezzolo e il bocciodromo a Sala
Capriasca. All’evento ha preso parte atti-
vamente anche la Rivista di Lugano. In
molti hanno visitato il nostro stand allesti-
to nell’atrio delle scuole medie e partecipa-
to ai nostri concorsi: i più piccoli hanno
dato prova delle loro abilità tentando di
centrare un simpatico bersaglio, mentre i
più grandi dovevano rispondere a 4 do-
mande che vedevano protagonista il veli-
sta Adriano Petrino. Il vincitore, che sarà

estratto nei prossimi giorni, potrà portarsi a
casa una gustosissima forma di formaggio. 

Giovani atleti agli onori
Nel corso della giornata è stato inoltre at-
tribuito il premio al merito sportivo del co-
mune di Capriasca. I premiati sono (da si-
nistra nella foto): Ursula Wengenroth
Martinelli (arbitraggio pallanuoto), Jana
Stürmlin (danza sportiva), Laura Fico in
rappresentanza di Nils Anderlind (tria-
thlon), Sharon Marcoli (menzione per il
nuoto), Amedeo Besomi (menzione per
ginnastica attrezzistica) ed Elia Ren (corsa
d’orientamento), il capo dicastero sport
Alessandro Fontana, il velista Adriano Pe-
trino (testimonial della giornata) e il sin-
daco Andrea Pellegrinelli. Foto e maggiori
informazioni su: www.arenasportiva.ch.

Una giornata di successo con la Rivista di Lugano tra i protagonisti
La pioggia non ferma Sportissima Capriasca

Il Municipio di Mezzovico-Vira, l’Istituto
scolastico dell’alto Vedeggio e l’Assemblea
genitori di Mezzovico-Vira hanno aderito
al Piano di mobilità scolastica, che consen-
te di gestire e risolvere in forma efficace i
problemi generati dalla mobilità scolastica
di ogni comune. Con questo progetto si de-
sidera creare le premesse per invitare gli
alunni ad andare a lezione a piedi o in bici-
cletta e, nel contempo, avere strade più si-

cure e maggiore qualità di vita e ambienta-
le. Durante l’anno scolastico le famiglie sa-
ranno coinvolte in alcune iniziative. Si co-
mincia venerdì 18 settembre dalle 15.30
alle 18.30 in via San Mamete con merenda
e aperitivo per gli allievi della scuola del-
l’infanzia ed elementare e i loro genitori.
La strada sarà parzialmente chiusa per per-
mettere a tutti di percorrere 1.500 metri a
piedi o in bici, roller, monopattino ecc. Fi-

Le iniziative promosse da autorità, istituto scolastico e genitori
A Mezzovico-Vira si va a lezione in bici o a piedi

Lo Sci club Canobbio-Salute e sport orga-
nizza – sabato 19 settembre dalle 10 nel-
l’ambito dell’Autunno canobbiese – una
giornata all’insegna del divertimento e
dell’equilibrio. Sul prato degli scout di Ca-
nobbio si metteranno un maxitramp, alcu-
ne slackline e diversi giochi per l’equili-
brio. Verso fine giornata saranno inoltre
organizzati contest delle varie discipline
aperti a tutti. Le attività saranno gratuite.
A mezzogiorno verrà offerta una macche-
ronata sulla piazza principale dal paese. In
caso di brutto tempo le attività si svolge-
ranno nella palestra comunale. Informa-
zioni: www.salutesport.ch/sciclub.

Con lo Sci club Canobbio 
Giochi di equilibrio

Giro di vite contro la violenza durante le manifestazioni sportive. Hockey club Am-
brì Piotta, Hockey club Lugano, Football club Lugano, e Football club Chiasso e i ri-
spettivi gestori delle strutture sportive, hanno sottoscritto con la polizia cantonale
una convenzione in materia di sicurezza. L’obiettivo è di poter assicurare, grazie a una
stretta collaborazione, lo svolgimento delle manifestazioni in un’atmosfera piacevole
e caratterizzata da sano fair play. Nel documento sono definite le responsabilità�  del
club, gli aspetti pratici quali le misure preventive da intraprendere, la necessità di un
continuo scambio d’informazioni e le misure puntuali d’applicare per garantire la si-
curezza negli stadi, in particolar modo in occasione d’incontri a medio e alto rischio.
Le convenzioni definiscono in maniera chiara anche la partecipazione ai costi della
sicurezza da parte delle societa�  sportive. Questo contributo, che si riassume nella som-
ma di un franco per ogni spettatore presente agli incontri casalinghi sull’arco dell’in-
tera stagione, andrà a coprire parte dei costi che cantone e comuni saranno chiamati
a sostenere per l’impiego delle forze e dei mezzi.

Sottoscritte convenzioni fra polizia, club e gestori degli stadi
Più sicurezza durante le manifestazioni sportive

Prende il via martedì 22 settembre dal-
le 12.30 alle 13.30 alla Supsi di Manno
(stabile Piazzetta, aula 122), la quinta
edizione del ciclo di conferenze «Time
out», curato dal giornalista economico
e docente Alfonso Tuor, sul tema «Ai
confini della scienza». Nel primo in-
contro la biologa Marisa Jaconi (Dipar-
timento di patologia e immunologia
dell’università di Ginevra), tratterà il
tema «Cellule staminali pluripotenti e
medicina rigenerativa. Scienza o fanta-
scienza?». Alle 12 sarà offerto uno
spuntino. Maggiori informazioni sul si-
to www.supsi.ch/go/time-out.

Conferenze di Alfonso Tuor a Manno
Ai confini della scienza

A Curio, presso il vecchio lavatoio, si
svolgerà domenica 20 settembre «La lupa,
l’uomo. Una leggenda fatta statua da Gio-
vanni Gilgen». La manifestazione si aprirà
alle 10.30 con la presentazione della statua
e la commemorazione del 120.mo anniver-
sario del lavatoio. Dopo i discorsi ufficiali
del sindaco e dell’artista, l’evento prose-
guirà con il concerto tenuto da una filar-
monica del canton Vaud. Alle 12 aperiti-
vo offerto dal Municipio. In caso di brutto
tempo l’inaugurazione sarà rinviata, men-
tre il concerto si terrà ugualmente nella sa-
la parrocchiale alle 10.

Statua e leggenda a Curio
La lupa al lavatoio

no al 22 settembre gli allievi impareranno
in classe le 10 regole d’oro per andare a
scuola a piedi e riceveranno quindi la «pa-
tente del buon pedone». Quella del 22 sarà
per tutti la giornata dell’andare a scuola a
piedi. L’assemblea dei genitori della scuola
dell’infanzia organizzerà la prima mattina
di Pedibus, che si concluderà con una cola-
zione. Un’esperienza che sarà ripetuta nel
corso dell’anno.


