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L’AGENDA

Bioggio – Misurazione pressione
Domani dalle 14 alle 15 al Centro diur-
no a cura dell’associazione Maggio.

Lugano – Gita Classe 1935
Al Monte Generoso giovedì. Iscrizioni
allo 091 970 29 76 o 091 972 25 23.

Carabietta – Lotteria Feste
I numeri vicenti di San Bernardo:
9663, 7249, 10680, 10631, 7261, 3973.
Per ritiro premi: tel. 079 207 20 11.

Besso – Jazz in Bess
Domani dalle 18 aperitivo con il duo
Nicolas Field e Gregor Vidic.

Lugano – Attacchi cyber
‘Dirigenti e quadri: cosa fare?’ è la do-
manda alla quale si cercherà di dare
una risposta domani alle 18 nel corso
della conferenza sugli attacchi infor-
matici che si terrà all’Usi.

Lugano – Educazione civica
Dibattito sul sì o no all’ora dedicata
all’educazione alla cittadinanza gio-
vedì alle 20 all’Hotel Pestalozzi.

Miglieglia – Mercatino brocante
Sono aperte le iscrizioni all’appunta-
mento che avrà luogo il 24 settembre.
Annunciarsi allo 076 305 59 80 entro 
il 15 settembre o inviare una email a:
grmiglieglia@hotmail.com.

Due luganesi al Rally pulito
Saranno Graziano Marioni di Lopagno
e Dario Bassi di Breganzona a rappre-
sentare il Canton Ticino durante il Ral-
ly pulito. La gara si svolgerà dal 12 al 14
settembre e i cinque team – ciascuno
composto da due persone – selezionati
viaggeranno per tre giorni a bordo di
una Seat Leon Tgi a gas naturale/bio-
gas dalla Svizzera verso l’Italia e vice-
versa. A vincere la competizione non
sarà però la coppia più veloce, ma quel-
la che durante il percorso avrà prodotto
meno emissioni di anidride carbonica.
Un’auto a gas, infatti, con una quota di

biogas nel carburante pari al 20 per
cento, produce fino al 40 per cento in
meno di anidride carbonica e di altri
gas serra rispetto a un veicolo a benzi-
na. Il Rally pulito è stato lanciato pro-
prio per sensibilizzare la popolazione
riguardo a questi aspetti. I cinque team
rappresentano le rispettive regioni di
provenienza e il loro scopo sarà dimo-
strare – simbolicamente – qual è l’area
svizzera da cui provengono i piloti
meno inquinanti. Oltre alla gloria, i vin-
citori si aggiudicheranno due Seat
Leon Tgi. 

Iscrizioni al Clean Up Day
È possibile iscriversi entro oggi al Clean
Up Day, le due giornate dedicate alla lot-
ta contro il littering che quest’anno si
terranno l’8 e il 9 settembre. Per il quar-
to anno consecutivo la Città di Lugano
aderisce a quest’iniziativa, due giornate
nazionali dedicate all’annoso problema
della spazzatura deliberatamente ab-
bandonata per le strade e i parchi urba-
ni. Si tratta di un impegno che l’autorità
pubblica desidera portare avanti natu-
ralmente coi cittadini, senza la cui colla-
borazione attiva è impensabile raggiun-
gere risultati tangibili e duraturi. Come

sempre, i partecipanti alla manifesta-
zione saranno muniti di guanti e sacchi
per fare, in tutta tranquillità, le pulizie.
Come noto, Lugano ha dall’anno scorso
un nuovo alleato nella lotta alla sporci-
zia ed è il cane Cedro. L’anno scorso il
simpatico testimonial si era unito ai
partecipanti e non è detto che quest’an-
no non faccia nuovamente la sua moti-
vante comparsa. Per iscriversi, scrivere
una mail a cleanupday@lugano.ch o vi-
sitare la pagina www.facebook.com/il-
diariodicedro. Per informazioni invece
chiamare allo 058 866 77 17.

Le ‘casse di sapone’
instradano entusiasmo

Un pubblico numeroso per un centina-
io di partecipanti ha fatto registrare un
ottimo risultato alla 46a edizione del
Derby casse di sapone tenutosi a Porza.
Per la Categoria 3 (2007-2009): 1. Mattia
Lorenzetti, 2. Tommaso Newlin, 3. Lo-
renzo Nespoli. Categoria 2 (2004-2006):
1. Davide Bessone, 2. Nicola Considine,
3. Michele Atria. Categoria 1 (2001-
2003): 1. Gabrio Bizzozero, 2. Arturo
Paltenghi, 3. Matteo Bonivento. I nume-
ri della riffa: 486 giallo, 300 giallo, 484
giallo, 3 verde, 126 verde, 273 verde. Un momento della seguitissima manifestazione di Porza

Sportissima
in Capriasca

La giornata sportiva cantonale per
grandi e piccini, Sportissima, segna la
chiusura della stagione balneare di Tes-
serete. L’evento, che si terrà domenica
all’Arena Sportiva, prevede 33 postazio-
ni. Alla giornata sarà presente quale 
testimonial Kevin Delcò, in arte Ken
Minds, acrobata, specialista in parkour
e detentore del record di velocità di di-
scesa delle scale in verticale sulle mani.
Tra le novità, il parco calistenico nei
pressi della piscina. Momento centrale,
alle 13, il premio al Merito sportivo.

Con il sostegno finanziario di Comune e abitanti, il Patriziato realizzerà un tracciato di 2,5 km

Percorso vita, Pura… passione
Pubblicata la domanda di
costruzione. Il progetto pronto
per la prossima primavera,
quando si inaugurerà anche la
riqualifica del Monte Mondini:
percorsi Mountain bike, pista
Downhill e aula didattica. 

di Guido Grilli

Lo desiderano fortemente un percorso
vita gli abitanti di Pura. Tanto che, una
colletta lanciata dal Patriziato, ha rac-
colto quasi 8mila franchi. Altro sponsor,
il Comune. Risultato: la prossima pri-
mavera nella zona boschiva si snoderà
sopra il nucleo del paese, partendo dal
cimitero, un tracciato di 2,5 chilometri.
Il Patriziato di Pura, promotore del
progetto, ha pubblicato la domanda di
costruzione, apparsa sul Foglio ufficia-
le. E, se non vi saranno opposizioni,
l’iniziativa otterrà luce verde. Il presi-
dente, Giancarlo Ruggia: «Si tratta di
un percorso vita classico, omologato
dalla Zurigo Assicurazioni che ha già
eseguito un sopralluogo lungo il sen-
tiero, dandoci le indicazioni necessarie
per procedere alla realizzazione del
tracciato e dei diversi punti». L’inge-
gnere incaricato è Paolo Piattini. «I
fondi, grazie alla partecipazione finan-
ziaria da parte degli abitanti, sono stati
raccolti: la popolazione ci ha inviato
assegni per un totale di 7-8mila fran-
chi; la rimanenza giunge dal Comune
di Pura».

Ma nella prossima primavera, simulta-
neamente al percorso vita, potrebbe
sbocciare un altro progetto che coin-
volge, oltre al Patriziato di Pura, quelli
di Bedigliora e Curio. Parliamo della ri-
qualifica del Monte Mondini. «La do-
manda di costruzione – informa Gian-
carlo Ruggia – è già stata accolta e ora
sul Foglio ufficiale abbiamo pubblicato
i capitolati. E a fine settembre delibere-
remo sui lavori». Il costo dell’opera è
quantificato in 370mila franchi.
Attualmente al Monte Mondini si sno-
dano già un paio di sentieri dell’Ente
turistico, «ma ne sono stati abbando-
nati altri due che intendiamo riordina-
re» spiega il presidente del Patriziato
di Pura. Diversi e interessanti i conte-
nuti della riqualifica: in cima al monte
sarà realizzata un’aula didattica per le
scuole e tavoli per soste da dove si po-
trà godere della vista di un’ampia por-
zione del Malcantone. «Ci sostiene in
questo anche l’Ente regionale di svi-
luppo» dichiara ancora Ruggia.
La riqualifica e il restyling si complete-
ranno con due piste di Mountain bike e
una di Downhill su un pendio di un
chilometro e mezzo per questo parti-
colare tipo di disciplina di discesa con
le bici. Completerà il lifting la sistema-
zione di un paio di punti di osservazio-
ne presenti a Curio. 
Insomma, un polmone verde prezioso
si sta preparando ad arte in Malcanto-
ne, con una collaborazione fra enti di-
versi e gli stessi abitanti, all’insegna
della qualità di vita. Qualità di vita TI-PRESS

Choco-Late: dopo il blitz
rischia una multa salata
La Polizia cantonale
amministrativa, come riportato
sul nostro sito (www.laregione.ch)
già ieri, ha aperto una procedura
contravvenzionale. Dopo il blitz
avvenuto all’alba di domenica per
il locale notturno Choco-Late di
Lugano si profila una multa salata.
Oltre ai tre minorenni presenti,
non autorizzati, al momento dei

controlli (erano fra le 2 e le 5 di
domenica mattina in piazza Dante)
e un certo quantitativo di droga (in
particolare sono state rinvenute
cocaina e marijuana), a sollevare le
maggiori preoccupazioni, non solo
degli inquirenti ma di molte
famiglie, erano i settanta avventori
in più del consentito (duecento
quelli permessi dalla Polizia ‘del

fuoco’). Anche per questo sono in
corso verifiche in merito al rispetto
delle normative alla Legge sugli
esercizi alberghieri e sulla
ristorazione (Lear). All’operazione
di controllo hanno preso parte,
oltre agli agenti della Polizia
cantonale, anche i colleghi della
Polizia comunale Regione III e le
Guardie di confine. C.F.


