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Gandria È finita per il Borgo degli ulivi
Il Tribunale federale respinge il ricorsocontro lamancataconcessionedella licenzaedilizia
L’AssociazioneVivaGandria: «Ora siprocedacon laprotezione integraledell’anticovillaggio»
zxy All’ingresso del nucleo di Gan-
dria, sul terreno di proprietà dell’ex
sindaco Luca Pacchin, il previsto
Borgo degli ulivi non vedrà mai la
luce. Va in questa direzione la sen-
tenza del Tribunale federale di Lo-
sanna che a fine agosto ha respinto
il ricorso che era stato inoltrato a
suo tempodal progettista, l’architet-
to Claudio Lo Riso, contro la deci-
sione del Tribunale amministrativo
cantonale che aveva confermato la
mancata concessione della licenza
edilizia. In questo senso erano an-
date in precedenza le decisioni del
Consiglio di Stato e soprattutto del
Municipio di Lugano, che aveva ri-
tenuto il progetto non in sintonia
con i requisiti di rispetto delle carat-
teristiche architettoniche e paesag-
gistiche dell’antico villaggio lacu-
stre.
Il progetto, denominato appunto
Borgo degli ulivi, che prevedeva
quattro blocchi di quattro piani (per
un totale di 13 appartamenti) posti
parallelamente al pendio all’ingres-
so del paese, viene dunque definiti-
vamente archiviato, così come lo
era stata la precedente proposta fir-
mata dall’architetto e allora sindaco
di Lugano Giorgio Giudici, che sul
medesimo terreno aveva immagi-
nato un complesso abitativo poi
contestato per il suo impatto visivo.
Soddisfatta per la decisione adotta-
ta dai giudici di Mon Repos l’Asso-
ciazioneVivaGandria, che sindall’i-
nizio si era opposta alla realizzazio-
ne insieme alla Società ticinese per
l’arte e la natura (STAN) e ad alcuni
privati cittadini. «Per la salvaguar-
dia del paese – commenta a caldo il
sodalizio – rappresenta certamente
un passo importante, che chiude il
primo capitolo di una lunga teleno-
vela».
«Ma chiuso questo capitolo – ag-
giunge subito – se ne apre verosi-
milmente un altro, che meritava di
essere aperto già dieci anni fa». In
proposito, VivaGandria ricorda che
nell’autunno 2008 la popolazione
residente aveva inoltrato al Consi-
glio di Stato una petizione per chie-

La proposta affossata Il progetto prevedeva quattro blocchi di quattro piani per un
totale di 13 appartamenti, posti parallelamente al pendio all’ingresso del paese.

maSSaGno

Gli insegnanti dellemedie:
«Noall’iniziativa sulla civica»
zxy Il collegio docenti delle scuola media di Mas-
sagnohacomunicatodi averdecisodi sostenere
le argomentazioni contrare alla modifica alla
Legge sulla scuola in votazione il prossimo 24
settembre. Il collegio invita quindi a votare «no»
all’iniziativa «Educhiamo i giovani alla cittadi-
nanza», facendo sua la presa di posizione
dell’Associazione ticinese insegnanti di storia.

muSeo delle culture

Unacollaborazione
anche conParigi
zxy Nuova collaborazione internazionale per il
MUSEC,MuseodelleCulturediLugano:haorga-
nizzato ieri alMuséeduquaiBranly aParigi una
giornata di studi dedicata all’arte e alla cultura
dei Dayak, intitolata «Borneo. L’ultima terra in-
cognita». Il seminarioha inauguratouncicloche
presenta i più recenti risultati della ricerca
nell’arte enella culturanonoccidentale.

Pura

Alla scopertadiCasaPelli
in compagniadi unerede
zxyDomenica10 settembre saràpossibile visitare
CasaPelli,nelborgodiPura.Si trattadiun’antica
dimora ottocentesca. A fare da guida vi sarà uno
degli eredi della famiglia, che farà rivivere le vi-
cende dei suoi antenati e di molti ticinesi della
zona.Lavisitaèorganizzatadalla sezionesvizze-
radelFAI, il Fondoambiente italiano.Perpreno-
tazioni:www.faiswissprenotazioni.chn
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Riecco Sportissima,
malgrado il maltempo
zxy Il maltempo non fermerà Sportissima, la manifestazione che mira a
promuovere uno stile di vita sano e fatto di regolare attività fisica
(idealmente mezz’ora al giorno). Gli organizzatori hanno previsto un
«piano b» e domenica sarà possibile provare gratuitamente oltre una
ventina di attività fra le 9.30 e le 17, dall’hockey su ghiaccio al nuoto
sincronizzato. La «festa dello sport» avrà luogo come sempre in diver-
se strutture a Lugano, oltre che in Capriasca: maggiori informazioni su
www.ti.ch/sportissima e su www.arenasportiva.ch.

la Sentenza

Dino, la scuola privata
non tornerà a insegnare
zxy Il Tribunale federale (TF) ha respinto un ricorso dell’Associazione la
casa dei bambini Maria Montessori, la quale chiedeva che le fosse
tolta la revoca dell’autorizzazione a operare in Ticino decisa dal Dipar-
timento dell’educazione e dello sport nel 2012, dopo che la responsa-
bile era rimasta coinvolta in due procedimenti penali, passando del
tempo in carcerazione preventiva. Il TF ha ritenuto infondato il ricorso
dell’Associazione e ha confermato la decisione di mantere la revoca,
confermata anche a marzo dal Tribunale cantonale amministrativo.

dere la protezione integrale del vil-
laggio ai sensi della Legge cantonale
sulla protezione dei beni culturali
del 1997. Eproprio sull’ondadi que-
sta petizione venne poi costituita
l’associazione.
«Ebbene – precisa il sodalizio – so-
nopassati nove anni e il Consiglio di
Stato non ha mai dato risposta, no-
nostante la Costituzione riconosca
ai cittadini il diritto di ottenerla “en-
tro un termine ragionevole”. In se-
guito, nell’ambito di varie procedu-
re, la Città di Lugano è stata invitata
più volte dalle Commissioni federa-
le e cantonale del paesaggio amodi-
ficare il Piano regolatore per il com-
parto sul quale dovevano sorgere le
palazzine, ma senza esito. Sia il
Cantone che il Comunehannodun-
que abdicato alle loro prerogative
politiche lasciando la patata bollen-
te nelle mani del potere giudiziario:
un brutto spettacolo».
Detto questo, VivaGandria ram-
menta che lo scorso 6 luglio il consi-
gliere comunale Giordano Macchi
(e altri) aveva inoltrato alMunicipio
un’interrogazione per chiedere di
utilizzare lo strumento della «zona
di pianificazione» sul comparto e di
valutare la questionedi unpossibile
esproprio. «In quest’ambito – con-
clude l’associazione – auspichiamo
che, almeno questa volta, l’esecuti-
vo comunale dia una celere risposta
per farci sapere quali sono i suoi
progetti per Gandria».

Gare Motonautica,
corse a Campione

Gravesano

Una targa
per ricordare
ilmaestro
zxyNotodirettored’orchestra tede-
sconatoaBerlinonel1891escom-
parsoaFirenzenel1966,Hermann
Scherchentrascorse l’ultimoquin-
dicennio della sua vita a Gravesa-
no, dove acquistò un’abitazione in
vicolo Vecchio 17, trasformandola
inuncentrod’incontro internazio-
nale di musicisti e ricercatori
nell’ambito della musica elettroa-
custica. E proprio ieri, per ricorda-
re l’illustre concittadino, la comu-
nità di Gravesano ha scoperto una
targa commemorativa; presenti il
sindaco Maurizio Anghileri (nella
foto), il capodicastero cultura Ser-
gio Romaneschi e il musicologo
Carlo Piccardi, nonché Reto Res-
segatti attuale proprietario dello
stabile. (Foto Maffi)

funzioni reLiGiose

chiesa cattolica
saBato – agnuzzo: 18; agra: 17.30; aldesago: 18;
s.antonio: 18; Barbengo: 18.00 (S. ambrogio); Bisso-
ne: 18; Bogno: 17; Breganzona: 17.30 (chiesa della
trasfigurazione); Cadro: 17.30; Canobbio: 17.30; Caro-
na: 17; Castagnola: 18; Cimadera: 18; Comano: 17.30;
Cristo risorto: 17.30; Cureglia: 18.30; s. Maria degli
angioli: 17.30; Massagno: 16 (casa Girasole), 17.30
(Santa lucia); Melide: 18; Morcote: 18 (S.rocco); s.
nicolao: 18; pambio-noranco: 17.30; ponte Capriasca:
17.30; porza: 17.30; pregassona-pazzalino: 17.30
(Pazzalino); sacro Cuore: 18; savosa: 18.30; sonvico:
17.30; tesserete: 17.30; vaglio: 18.30; vezia: 17.15;
viganello: 18.
DoMeniCa – s. antonio: 7.30, 9.30, 11.30, 20; albo-
nago: 10; Barbengo: 10.30 (S. carlo); Bigorio: 17.30;
Brè: 10.30; Breganzona: 9 (biogno), 10.30 (chiesa del-
la trasfigurazione), 18 (S.Sebastiano); s.Brigida: 7.30;
Cadro: 11; Canobbio: 8, 10; Cappuccini: 9; Carabbia:
9.30; s. Carlo: 8, 10 (messa in lingua tedesca); Carona:
10.30; Castagnola: 8, 10; Certara: 9; Comano: 10.30;
Cristo risorto: 9, 10.30, 20; Cureglia: 9.30; Davesco-
soragno: 9.30; Gandria: 9.15; Dino: 18.30; Gentilino:
8, 10; s. Giuseppe: 8.30; Grancia: 9; immacolata: 11;
istituto elvetico: 9.30; Loreto: 9, 11.30; Lugaggia:
8.15; Madonnetta: 8.30; Maroggia: 10.45; s. Maria
degli angioli: 10.30, 17; Massagno: 10, 11.30, 20;
Melano: 9.30; Melide: 10; Morcote: 10.30 Muzzano
10.15; s. nicolao: 8.30,11,18; origlio: 9.30 (S.Vittore);
pambio-noranco: 10; paradiso: 11 (chiesa Spirito San-
to); pazzallo: 9; ponte Capriasca: 10.30; porza: 10.45;
pregassona-pazzalino: 8.30 (S. massimiliano), 10 (Paz-
zalino), 10.30 (S. massimiliano); s. rocco: 18; sacro
Cuore: 10, 18; sala Capriasca: 9; sorengo: 10.15;
tesserete: 10.30, 19.30; savosa: 18.30; sonvico: 11;
vezia: 10; vico Morcote: 9.30; viganello: 9, 11, 18; vil-
la Luganese: 9.30.
Messa tridentina latino-gregoriana: chiesa San carlo (via
nassa, lugano), ogni prima domenica del mese, ore 16.
Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino. chiesa di San-
ta maria di loreto, via loreto 18, lugano, ogni domenica
alle ore 16 (lingua ucraina).
chiesa evangelica riformata
Domenica – lugano: ore 10.30 (i/la torre). novaggio:
10, scuola domenicale (i/ulbrich).
chiesa ortodossa
parrocchia ortodossa dei santi pietro e paolo (Comu-
nità ortodossa della svizzera italiana). domenica ore
10.30, chiesa della madonnetta, molino nuovo. Parroco:
padre mihai mesesan, tel. 076.322.90.80.
Chiesa ortodossa serba – Diocesi per l’europa cen-
trale. Parrocchia e comunità ortodossa serba del ti-
cino. 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 greco ortodossa. domenica, ore 10.30, chiesa
S.antonio di Padova, via Solaro 8/via Selva 10, massa-
gno.
chiesa anglicana
st. edward’s anglican Church, via clemente ma-
raini 6, lugano. chaplain: the rev’d nigel Gibson,
091.968.11.49, www.stedwards.ch Song eucharist
10:30 every Sunday. mid-Week Holy communion Service
(said) 10:30 on Wednesday. all Services in english. all
welcome.
chiese evangeliche libere
Chiesa evangelica libera ticino, melide. culto dome-
nicale alle ore 10: studio biblico, riunione di preghiera,
gruppo giovani, www.celticino.com Past. luca costantini.
Info: 079.375.41.37.
Chiesa evangelica battista. lugano, cappella betel, via
dufour 13. domenica: 10 (culto). martedì: 20 (studio
biblico). tel. 091.922.75.48. www.chiesabattistalugano.
org
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. mas-
sagno, via cabione 18. Sabato: 9.30 (studio biblico) e
10.45 (culto). martedì: ore 19.30 (riunione di preghiera).
Past. m.maag, tel. 091.225.61.43.
Chiesa evangelica brasiliana. lugano, crocicchio corto-
gna 2 (II piano). riunioni: domenica, 16; giovedì, 19.30
(in italiano).
Comunità cristiana rehoboth. rivera, via Stazio-
ne, stabile lagacci. domenica: 10.30 (culto). tel.
079.628.39.77, www.rehoboth.ch.
Comunità cristiana Logos. Gravesano, via d’argine 4a.
Sabato: 19 (culto di adorazione), tel. 076.340.98.42
info@chiesalogos.ch
Log on Church. bioggio, via della Posta 19. domeni-
ca: 10.30 (culto), www.logon.church
adnaChurch revival. Pastore cristiano barbosa, via bes-
so 59, lugano. mercoledì, ore 20, incontri biblici. Venerdì,
ore 20, serata «venerdì fire». domenica, ore 17, culto.
zona franca pro evangelici. agno, via Sasselli 1. Sabato
20.15 (funzione televisiva). tel.091.604.53.43. www.
credentisenzafrontiere.com
chiese fcelt
Chiesa evangelica di risveglio. lugano, cappella be-
tel, via dufour 13. domenica: 18 (culto). mercoledì:
20.15 (studio biblico). Pastore Pietro lamanna, tel.
0039.392.8663106, lamanna.pietro@gmail.com
Missione popolare evangelica Lugano. Viganello, via
boscioro 20. domenica: 10. tel. 091.970.33.66, www.
mpe-lugano.ch
Comunità evangelica pentecostale / evangelische
pfingstgemeinde. breganzona, centro cristiano, via
camara 16. domenica: 10 (culto i/d). Past. Giuseppe
cadamuro, tel. 091.995.12.92, www.ceplugano.ch
Centro del pieno vangelo il Buon seme. Pazzallo, via
Senago. martedì: 20.15 (studio biblico). domenica: 10
(culto). Past. antonio fante, tel. 076.75821827 – afan@
bluemail.ch
Chiesa evangelica patmos – Cep. caslano, via campar-
lungo 28. domenica: 10 (culto); mercoledì: 20.15 (studio
biblico). Past. michel Henry, tel. 091.606.22.94.
Centro Cristiano parola vivente.massagno, via cabione
18. domenica: 10 (culto). Past. donato anzalone, ccpv@
parolavivente.org, www.parolavivente.org.
comunità musulmana
Lega dei musulmani in ticino. moschea, via bottogno,
Viganello: preghiera del venerdì (13-13.45). Per inf. tel.
091.971.14.50, Samir radouan Jelassi, Imam della
lmt, cell. 076.388.33.53. Slaheddine Gasmi, presiden-
te della lmt, cell. 079.2071689, lmticino@yahoo.fr.
altri culti e riunioni
eckankar-L’esperienza della Luce e del suono di Dio.
zona Industriale 4, via al fiume, taverne. canto Hu ogni
venerdì 20.30. funzione Spirituale ogni secondo sabato
del mese, ore 16. Per info: www.eckankar.ch, ticino@
eckankar.ch.
Chiesa neo-apostolica. breganzona, via rovere. Servizi
divini: domenica 9.30, mercoledì 20.15. Info: www.nak.
ch.
«La chiesa di Gesù Cristo e dei santi degli ultimi giorni»
Pregassona, via alla bozzoreda 27. domenica: ore 9.00
riunione sacramentale; ore 10.20 scuola domenicale;
ore 11.10 sacerdozio, società di soccorso.
Christian science. www.christianscience.ch.
Chiesa avventista sabatista del settimo giorno. movi-
mento di riforma nicolici. Sabato: 9.30 (culto). franco
del fante, agra, tel. 091.994.89.77.
Comunità Bahà’i. riunioni settimanali. Per informazioni
tel. 091.922.64.22 (lugano).
testimoni di Geova. Sala del regno, stabile Piazzetta, via
Violino 11,manno. riunioni: sabato dalle 18 e domenica
dalle 9.30. Per informazioni: tel. 091.220.79.85, Infor-
mazioni: www.jw.org.
Buddhismo tibetano. Istituto Kalachakra, via dei So-
mazzi 17, breganzona. momenti di preghiera, medita-
zioni, insegnamenti di dharma quindicinali. Informazio-
ni: www.kalachakralugano.org, tel. 079.651.23.53 o
079.470.93.42.
sangha ticino. meditazione buddhista nella tradizione
Sati zen del centro di pratica Hau tao a Wolfhalden (ar).
Incontri settimanali di meditazione a lugano-ruvigliana.
tel. 079.419.70.17. www.sanghaticino.ch

zxyNel fine settimana il campio-
natomondialeF2dimotonauti-
ca sbarca a Campione d’Italia:
una trentina di equipaggi cer-
cheranno di accaparrarsi il tito-
lo iridatodi categoria.Oggi sono
previste le prove libere e quelle
per definire la griglia di parten-
za (alle 14.30), mentre domani,
allo stesso orario, scatterà la ga-
ra vera e propria, dopo un’altra
sessionediprove libere inmatti-
nata. La corsa, organizzata dalla
Federazione svizzera di moto-
nautica, è ormai un appunta-
mento abituale sulle rive del
Ceresio (siamo alla 44. edizio-
ne), e quest’anno sulla locandi-
na appare anche la Città di Lu-
gano, che patrocinerà l’evento a
livello di immagine. Così gli or-
ganizzatori: «La Città è sempre
sensibilea tutte lemanifestazio-
ni promosse sulCeresio».

BoLiDi suL LaGo
la corsa durerà circa
tre quarti d’ora:
le imbarcazioni
percorreranno
una settantina
di chilometri.


