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Pulizie  La carica anti-littering di grandi e piccini 
Una mattina in compagnia di alcuni volontari che hanno partecipato all’edizione luganese del Clean-up day 
Muniti di guanti, sacchi e gilet siamo andati a raccogliere l’immondizia abbandonata in boschi, strade e parchi  

CHIARA NACAROGLU 

 Bastano un paio di guanti, un sacchet-
to della spazzatura e un bel paio di stiva-
li per rendere il mondo un posto miglio-
re. O almeno ne è convinto chi ogni an-
no si mette a disposizione volontaria-
mente o spinto da iniziative scolastiche 
e aziendali per dedicare qualche ora del 
suo tempo alla pulizia della città e delle 
sue valli. In occasione della giornata na-
zionale Clean-up, venerdì scorso Canto-
ne e Comuni hanno organizzato nel Lu-
ganese operazioni contro il littering, 
mettendo a disposizione il materiale ne-
cessario.  
Quest’anno la Divisione spazi urbani ha 
scelto l’area del Parco Tassino e la sua 
Valle, «una delle zone più in ombra in 
Città». Ed è qui che, insieme a un gruppo 
composto da una decina di persone, ci 
siamo armati di sacchetti, guanti e gilet 
catarifrangente per metterci a caccia di 
immondizia. L’appuntamento è alle 9 e 
dopo una piccola ma importante avver-
tenza da parte di Andrea Formenti, capo-
squadra della Nettezza urbana che ci ac-
compagna («fate attenzione alle siringhe 
e non toccate quelle con l’ago»), si parte.   
«L’ecologia è un tema che mi tocca tan-
tissimo, credo che le persone possano 
davvero fare la differenza» ci dice Monia, 
sorridente mentre ci incamminiamo per 
lasciare il parcheggio e avventurarci nel 
bosco. «È bello che la città metta a dispo-
sizione gli strumenti per rendere questa 
azione di pulizia possibile – continua – 
anche se credo che non troveremo tanti 
rifiuti: Lugano è già molto pulita!». Non 
facciamo in tempo ad arrivare al parco 
giochi situato alla fine del sentiero, però, 
che i nostri sacchi iniziano a riempirsi. I 
piedi di alcuni si bagnano – nel letto del 
fiume si trova di tutto – e c’è chi si arram-
pica su un ponticello per raccattare an-
che l’ultima cartaccia. Tra i nostri com-
pagni di lotta al littering, non tutti sono 
alle prime armi: «Quando sono in escur-
sione in montagna o su una spiaggia rac-
colgo sempre quello tutto quello che rie-
sco», racconta Laura che ha deciso di ag-
gregarsi solo pochi giorni fa. «Avevo un 
po’ di tempo libero stamattina e ho deci-
so di usarlo così – continua – trovo sia un 
bel modo per sensibilizzare le persone: 
tutti noi abbiamo il potere di combattere 
l’inquinamento». Secondo il nostro ac-
compagnatore della Nettezza urbana, 
che alle spalle ha quindici anni con la 
sveglia puntata prima dell’alba per tene-
re pulita la città, il problema di fondo è la 
«maleducazione della gente». Per lui, 
l’aspetto più utile del Clean-up day, è che 
«permette a tutti di rendersi conto di 
quante cose vengono abbandonate per 
terra». E in effetti, nonostante i circa un-
dici sacchi che riportiamo al parcheggio 
non strabordino, sentiamo di aver fatto 
qualcosa di buono con la consapevolez-
za che, se non fosse stato per noi, quella 
spazzatura sarebbe rimasta nel bosco 
chissà fino a quando. E se a Lugano la 

produzione pro capite di rifiuti è in leg-
gera diminuzione - le cifre del 2017 par-
lano di 484,6 chili per abitante, contro i 
492,7 prodotti l’anno prima (-1,6%) - è in 
diminuzione anche il tasso di riciclaggio. 
L’anno scorso è stato riciclato il 35,4% dei 
rifiuti, lo 0,1% in meno rispetto al 2016. È 
solo una magra consolazione quindi 
quanto ci dicono Andrea e Alessandro, 
due volontari italiani che lavorano a Lu-
gano, e che conferma il detto che vuole 
l’erba del vicino sempre più verde: «Ri-
spetto a quanto si può vedere oltre il con-
fine in Italia, qui è molto pulito». 
Alla fine delle pulizie di primavera nel 
Luganese il bottino è ricco. Una spazzo-
la, un cestino arrugginito, perfino un to-
saerba. E poi: pacchetti di sigarette, bot-
tiglie, lattine, mozziconi, sacchetti di 
escrementi di cani. Sono alcuni dei rifiu-
ti raccolti non solo al Tassino ma anche 
nel corso dei due momenti di pulizia or-
ganizzati dal Consorzio Valle del Cassa-
rate: uno a Maglio di Colla e l’altro sul Pia-
no della Stampa. Il primo ha visto la par-
tecipazione di un’ottantina di persone, 
tra cui anche due classi delle scuole ele-
mentari e tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia; erano invece circa 175 per-
sone quelle intente a ripulire il parco flu-
viale sul fiume Cassarate, tra loro anche 
gli allievi delle scuole medie di Pregasso-
na e una classe della scuola speciale di 
Besso. «Siamo molto soddisfatti: negli ul-
timi anni la partecipazione di volontari è 
in aumento e il littering è diminuito», 
spiega il direttore del Consorzio Massi-
miliano Soldati. Per la prima volta, a Ma-
glio di  Colla quest’anno sono stati coin-
volti anche i bambini dell’asilo: «All’ini-
zio erano un po’ spaesati, ma poi ci han-
no preso gusto e si sono divertiti», rac-
conta Soldati. Anche il Comune di Mas-
sagno ha dato il suo contributo con circa 
120 bambini della scuola elementare at-
tivi sul territorio.  

Non è uno scherzo 
La Città di Lugano ha dichiarato guerra 
al littering già da diversi anni, dotandosi 
nel 2014 di un’ordinanza municipale sul-
la salvaguardia dell’area pubblica, che 
prevede multe fino a 10 mila franchi. «Ci 
eravamo resi conto che per combattere 
la maleducazione di alcuni era necessa-
rio intervenire con sul portafoglio», spie-
ga il vicesindaco di Lugano Michele Ber-
tini. «I servizi urbani sono da sempre 
confrontati con l’inciviltà di certi cittadi-
ni che va a scapito di quelli educati». An-
che se il numero di contravvenzioni non 
è altissimo (si vedano le cifre a lato), la 
polizia rimane vigile.  Attualmente, sono 
una settantina gli impiegati della nettez-
za urbana attivi in città con mezzi ecolo-
gici e all’avanguardia. «La cura dei detta-
gli è importante e non possiamo permet-
terci di abbassare la qualità della pulizia 
e dei nostri spazi verdi» spiega Bertini, 
che conclude: «L’ordine e la pulizia fan-
no parte dell’immaginario della città e 
non vogliamo tradirlo».

IN AZIONE  Sopra e nella foto in alto le operazioni di pulizia or-
ganizzate nell’area del parco Tassino. Nella foto a destra al cen-
tro, i bambini dell’istituto scolastico di Maglio di Colla insieme 
alle volontarie dell'associazione genitori posano con i sacchi 
dell’immondizia pieni e con un tosaerba che hanno trovato ab-
bandonato nel bosco.   (Foto Reguzzi e Soldati)

Capriasca  Sportissima  
continua a entusiasmare
 Grande entusiasmo domenica 9 set-
tembre  per la decima dizione di Sportis-
sima in Capriasca. Diverse migliaia i par-
tecipanti che hanno aderito alle numero-
se attività sportive proposte dalle 26 asso-
ciazioni presenti. Quale ospite d’eccezio-
ne e testimonial della giornata è stata ac-
colta sul palco l’orientista ticinese Elena 
Roos, pluricampionessa europea e neo-
campionessa mondiale di corsa d’orien-
tamento, che ha fatto anche da madrina 
alla cerimonia di assegnazione del «Pre-
mio al merito sportivo 2017», promosso 
dal Comune di Capriasca, e ha inaugura-
to i rinnovati percorsi fissi di corsa d’orien-
tamento dell’Arena Sportiva. Con Sportis-
sima è terminata anche un’ottima stagio-
ne balneare alla piscina di Tesserete, che 
ha fatto registrare il secondo migliore ri-
sultato degli ultimi anni, dopo l’estate re-
cord del 2015.  Come ogni anno, il Muni-
cipio ha premiato gli atleti del circolo del-
la Capriasca che nell’anno precedente 
hanno ottenuto risultati di rilievo nella 

propria disciplina sportiva. È stato asse-
gnato il premio al merito sportivo al gio-
vane orientista Manuele Ren, classe 2001, 
di Ponte Capriasca, reduce da un’annata 
straordinaria dove ha vinto praticamente 
tutto nella sua categoria. Menzioni spe-
ciali sono state assegnate ad Anastasia 
Marioni, classe 1998 di Vaglio, che l’anno 
scorso si è aggiudicata la coppa Ticino sal-
to ad ostacoli e alla giovanissima Chiara 
Zeni, classe 2004 di Canobbio, che gareg-
gia per l’Unione Sportiva Capriaschese, 
prima svizzera a qualificarsi per i campio-
nati europei di atletica per gli sport dedi-
cati alle persone affette da sindrome 
down (IAADS), vincendo tre medaglie 
d’oro. Riconoscimenti speciali sono inol-
tre stati consegnati al Velo Club Capriasca 
e al Comitato organizzativo degli Euro-
pean Orienteering Championships Tici-
no Switzerland 2018 per il successo orga-
nizzativo del loro evento che hanno sapu-
to trascinare ed entusiasmare una regio-
ne intera per questa disciplina.

Le dimissioni  
Emanuele Stauffer   
lascia la banca EFG
 Emauele Stauffer ha lasciato la carica 
di responsabile del servizio giuridico 
della EFG. Come ha anticipato ieri la RSI, 
l’ex procuratore pubblico ha comunica-
to le dimissioni ai vertici della banca la 
settimana scorsa.   
Stauffer tornerà a esercitare come avvo-
cato indipendente. Sempre stando a 
quanto riportato dalla RSI, rimarrà pre-
sidente del Consiglio d’amministrazio-
ne del Casinò di Lugano, carica che rico-
pre dal 2013.  
L’ex procuratore pubblico era stato no-
minato General Counsel dell’allora BSI 
il primo marzo 2016, poco prima che lo 
scandalo legato al fondo malaysiano 
1MDB sancisse la fine dell’istituto ban-
cario.  
Di lui si era parlato proprio negli scorsi 
mesi, quando aveva deciso di scendere 
in campo per la successione di John No-
seda alla testa del Ministero pubblico. 
Stauffer aveva ricoperto la carica di pro-
curatore dal 1998 al 2004.

 Lugano Riprendono i corsi di 
yoga per persone over 60 organiz-
zati da Creativ Center. A Pregasso-
na il martedì dalle 16 alle 17.15 e il 
giovedì dalle 10.15. Da fine settem-
bre riprendono anche i corsi a Mas-
sagno il martedì dalle 14.30 alle 
15.45. Per informazioni: 
091/921.17.17. 

 Montagnola Prende il via stase-
ra l’undicesima rassegna dei con-
certi che animerà la Sala Boccado-
ro tutti i lunedì, alle 20.30, fino al 15 
ottobre. Stasera in programma 
«Duo canto e pianoforte» con Va-
lentina Londino e Nicolas Mottini. 
Posti limitati, prenotazione consi-
gliata: 091/993.37.70. 

 Lamone Riaprono oggi i corsi di 
ballo e danza al club Royal Dance di 
Lamone. Lezioni e corsi aperti a 
bambini, ragazzi, adulti e seniores. 
Per informazioni: 079/651.03.03.  

 Melide Viene inaugurata oggi al-

le 17 presso la Swissminiatur e alle 
18 presso il Centro d’Arte Ibrahim 
Kodra di Melide, la mostra «Princi-
pe Sergey Golitzin, benefattore e 
mecenate per i 120 anni del monu-
mento a Suvorov nelle Alpi». Per in-
formazioni: info@fondazionei-
brahimkodra.org. 

 Traffico Oggi, domani e merco-
ledì sono previsti perturbamenti 
alla circolazione stradale nel com-
parto di via Lambertenghi, via Fu-
soni, via Buffi e Corso Elvezia a Lu-
gano a causa del rifacimento della 
segnaletica orizzontale. I parcheg-
gi a pagamento non saranno agibi-
li fino al termine dei lavori. Per in-
formazioni la centrale di polizia 
può essere contattata al numero 
058/866.81.11. 

 Musica Domani dalle 14.30 alle 
16 pomeriggio musicale con Mario 
Bertolini al centro diurno Talete di 
Pro Senectute, in via Girella a La-
mone.

BREVI

MULTE INFLITTE  
A CHI HA INFRANTO 
L’ORDINANZA  
ANTI-LITTERING: 
20 nei primi  
sei mesi del 2018 

59 nel 2017 

34 nel 2016 

74 nel 2015


