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Un velista luganese sfiderà l’Atlantico
Il 13 settembre lo skipper del Circolo velico cittadino Andrea Rossi ai blocchi di partenza della regata in solitaria Transat 6.50
Salperà con il numero velico
544 a bordo della sua barca Jrata tenuta a lustro come un
gioiello dal 2005, suo anno di
fabbricazione, per coronare un
sogno cullato da una vita: la
Transat 6.50, la regata oceanica
in solitaria, senza assistenza alcuna, riservata a imbarcazioni
di sei metri e mezzo che da La
Rochelle, in Francia, si sviluppa per ben 4’200 miglia (pari a
7’800 chilometri) fino a raggiungere Salvador de Bahia, in Brasile tra le acque dell’insidioso
Atlantico.
Protagonista della straordinaria sfida, il luganese Andrea
Rossi, 28 anni, velista di lungo
corso pur alla sua giovane età
con all’attivo oltre 25 miglia navigate in Atlantico, Caraibi, Venezuela e Mediterraneo e diverse medaglie. La ‘stella’ del Circolo Velico di Lugano, dove ha
scoperto la vela a sedici anni, si
presenterà ai blocchi di partenza domenica 13 settembre. La
sfida si compirà in due tappe
per un totale di trenta-quaranta
giorni di navigazione con un
solo ‘scalo’ all’Isola di Madera.
Le prime 1’300 miglia si consumeranno dalla Francia attraverso il Golfo di Biscaglia per
poi scendere lungo il Portogallo, le Canarie, Capo Verde, dunque Pot au Noir e l’attraversamento dell’equatore verso la
meta brasiliana di Salvador de
Bahia.

sua più grande sfida sportiva
(sponsor principale, il Casinò
di Lugano).

Diario di bordo dal blog

La rotta: da La Rochelle in Francia a Salvador de Bahia in Brasile
Un percorso che a parole si
dice in un paragrafo ma che nella realtà di un’imbarcazione significano tenacia, pazienza, forza e intelligenza per sfidare venti e onde, confidando sulle proprie risorse e sulla generosità
della natura.
L’ambita regata oceanica è
una conquista che richiede

esperienza, ciò che non manca
ad Andrea Rossi, il quale non è
nuovo a traversate dell’Atlantico che lo hanno visto solcare i
mari del Venezuela, dei Caraibi, di Capo Verde e St. Lucia.
La Transat 6.50 si svolge ogni
due anni da oltre un trentennio.
Nata nel 1977 vede la partecipazione di un centinaio di imbar-

Andrea Rossi a bordo della sua Jrata
cazioni provenienti da tutto il
mondo.

Il sostegno del Circolo
La sfida di Andrea Rossi sta
a cuore al Circolo velico lago
di Lugano: lo scorso weekend,
in occasione della Coppa Roda,
per iniziativa fra gli altri di

Bruno Rossini, sono state vendute decine di magliette il cui
ricavato – 1’750 franchi – andranno a favore del giovane
skipper, il quale al suo rientro
a Lugano in ottobre potrà così
beneficiare di un sostegno finanziario dopo anni di risparmi accantonati nella sua attività di grafico in vista della

Già da alcuni giorni Andrea
Rossi scruta l’oceano dalla località francese La Rochelle, dove è
giunto con la sua 6 e 50 Jrata per
gli ultimi preparativi a otto
giorni dallo start. Il 28enne riferisce di ogni suo ‘passo’ sul proprio diario di bordo avviato nel
blog all’indirizzo www.jrata.wordpress.com. Forza della tecnologia che gli consente di tenere aperta una ‘finestra sul mondo’ come un oblò per comunicare e documentare quella che
prima di tutte è un’esperienza
di vita che merita di essere incorniciata sul web.
Andrea Rossi ha già riempito
le prime pagine, completate di
fotografie, con le prime emozioni del viaggio e il nuovo battesimo di Jrata nelle acque dell’Atlantico, la prova delle vele, la
sistemazione della cambusa, gli
ultimi test prima della grande e
attesa partenza.
Per tutta la giornata di ieri,
forse indaffarato dai preparativi, lo skipper non ha però avuto
il tempo di rispondere alle nostre ripetute chiamate al telefonino. Ora Andrea Rossi deve
pensare solo al mare. Alla barca, al vento e all’oceano. La
stampa può attendere.
G.G.

Nomine, ‘così non va’ Sos politico lanciato nel mezzo del lago
La Lega torna sul direttore di Barbengo Libero pensiero: dimenticano la benzina e rischiano la deriva
I parlamentari della Lega dei Ticinesi, Norman Gobbi e Lorenzo Quadri si dicono insoddisfatti della risposta del governo
alla loro interrogazione riguardante le perplessità sollevate in
margine alla nomina di un docente presunto frontaliere alla direzione della Scuola Media di Barbengo. In un comunicato
stampa i due granconsiglieri si dicono sorpresi soprattutto per
quanto attiene all’esperienza professionale richiesta. Il prescelto ha soltanto tre anni di esperienza ma, evidenzia il Consiglio di Stato nella sua risposta, il bando di concorso prevedeva
‘di regola’ 4 anni.
Insomma, per la Lega per l’attribuzione del posto sarebbe stata compiuta un’eccezione, a svantaggio di chi possedeva ben
più anni di esperienza professionale nell’insegnamento. Sulla
nomina è intanto pendente un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (Tram) motivo per cui la polemica non è conclusa.

‘La forza
dell’acqua’:
è gara di clic

Quattro uomini, di cui tre giovani e uno
d’esperienza, su un motoscafo che li tradisce durante la traversata perché rimasto
senza carburante.
La disavventura nautica (riferita da Ticinonews) è accaduta l’altro ieri, attorno alle
21, lungo la rotta che da Lugano conduce a
Caprino. Alla guida il deputato Dante Moccetti (Plr, classe 1970) proprietario del legno. Assieme a lui altri due esponenti dello
stesso partito, Michele Bertini (consigliere comunale di Lugano, classe 1985) e Jacques Ducry (deputato, 1955). Nella stessa
barca, seppur d’altra provenienza partitica, il quarto navigante, il deputato leghista
Boris Bignasca (1986). Ci formalizziamo

Un concorso fotografico internazionale che si prefigge di «valorizzare con le immagini un importante patrimonio storico-culturale appartenente a tutti gli insubrici»; «di evidenziare le peculiarità ambientali e mettere in risalto il legame tra l’oggetto e il
territorio che lo circonda». È quello intitolato ‘La forza dell’acqua’ e promosso dalle Comunità Montane di Valganna e Valmarchirolo, Valcuvia e Valli del Luinese, e dagli enti turistici di Malcantone, Lugano, Mendrisiotto e Gambarogno. Per partecipare
basta compilare il modulo disponibile presso gli enti promotori o
scaricabile da Internet agli indirizzi www.cmvalganna.net oppure www.malcantone.ch. Le fotografie, unitamente al modulo, devono essere inviate entro il 18 settembre 2009. La premiazione
(dai 1000 ai 100 euro ai primi classificati) si svolgerà il 24 ottobre
a Mendrisio.

con l’età perché son cose che dimostrano
comunque un certo vigore e audacia.
Nonostante il lieto fine (il motoscafo ha
potuto raggiungere Caprino verso le 21.40,
grazie all’intervento della Società salvataggio di Lugano, munita di taniche per rabbocco), la vicenda è stata vissuta da terra
con una certa angoscia. Dettata non tanto
dall’infortunio venatorio occorso al candidato alla presidenza Plr Walter Gianora (si
sarebbe allora parlato di ‘sfiga’), ma piuttosto dall’sms di sos che i quattro hanno lanciato al buio, al vento, ai posteri. Riportiamo fedelmente: «Chiediamo soccorso ai pochi rappresentanti politici intellettualmente
in buona fede di questo Cantone affinché ci

Scuola
di ciclismo
al via

riportino sulla terra ferma, dove avremo
messaggi forti da lanciare per una vera rivoluzione civile del paese. Stop». Un pensiero che vale 229 caratteri (spazi inclusi).
«Un messaggio chiaramente politico, seppur labili siano i confini tra la realtà e la
fantasia» ci chiarisce (?) Ducry. Che dire invece dei compagni d’equipaggio? «Io alla
loro età frequentavo Argante Righetti, Alfredo Giovannini e altri santoni. Loro evidentemente mi frequentano perché sono molto giovanile, per lo meno a livello comportamentale». Giovani che poi scordano la benzina.
Disavventura di cui non è colpevole, vero?
«Assolutamente no. Perché, sono colpevole
SPI
di qualcos’altro?».

In clima di mondiali di ciclismo (dal 23 al 27 settembre a Mendrisio) la Scuola del Velo Club Lugano apre le tradizionali lezioni ai ragazzi/e dagli 8 ai 15 anni. Le lezioni, gratuite, si svolgono ogni lunedì
sera fino al 5 ottobre, dalle 19.45 alle 21 sulla pista di Cornaredo (unicamente con tempo asciutto).
Gli interessati possono presentarsi con la propria bicicletta da corsa o rampichino conforme alle norme della circolazione stradale e
partecipare all’allenamento della società luganese. Chi non fosse in
possesso di una due ruote potrà riceverla sul posto dallo stesso sodalizio. Durante gli allenamenti, condotti da monitori formati, saranno
organizzati percorsi di abilità per imparare e migliorare le tecniche
di base del ciclismo e verranno proposti diversi giochi. Ulteriori
informazioni al responsabile della commissione sportiva, Thomas
Ziegler (091 604 58 09, ore serali) o al sito www.veloclublugano.ch.

Agenda
Breno/Nuovo parroco

Lamone/Lotteria

Oggi alle 18 nella chiesa di S. Lorenzo messa seguita da un rinfresco sul
sagrato per l’ingresso di don Franco
Celletti, parroco di Aranno, Arosio,
Breno-Fescoggia, Cademario, Miglieglia, Mugena e Vezio.

Questi i numeri vincenti alla sagra
della costina: 4351, 3967, 1441. Telefonare allo 079 772 84 17.

Monte Ceneri/Mostra Rottweiler
Oggi e domenica allo stand di tiro del
Ceneri 1a esposizione Cac del Rct e il
Clubschau Cac del Rottweiler club
svizzero. Pranzi e bevande sul posto.
Per informazioni tel. 079 337 05 94.

Rivera/Festa di Soresina
Domani domenica 6 settembre festa
della beata vergine di Soresina: alle
10 messa, alle 10.30 processione, alle
12 musica e aperitivo offerto.

Montagnola/Letture H. Hesse

Lugano/Calcografia
Oggi alle 18.30 l’associazione amici
dell’atelier calcografico inaugura
l’esposizione di incisioni e litografie
di Francesco Franco nel porticato
della Biblioteca dei frati alla presentza dell’artista. Fino al 3 ottobre.

Origlio/Circo Fortuna

Domani domenica alle 17 al museo
Hesse e la natura, con Lucilla Janssen e Hugo Eberhardt.

Domani alle 15.30 vicino al laghetto
si terrà lo spettacolo del circo Fortuna. In caso di cattivo tempo, sarà rinviato a domenica 13.9.

Caslano/Festa delle corti

Castagnola/Concerti

Domani alle 11 apertura delle corti,
degustazione di vini, animazioni e
mostra, alle 12 concerto in piazza
Lago della filarmonica di Agno e alle

Domani alle 17 nella sala ex-Municipio suona il duo 8 Corde: Silvia Longauerova e Felix Vogelsang, violoncelli. Entrata gratuita.

Cademario/Cantar di pietre
Oggi alle 17 nella chiesa di S. Ambrogio un giallo musicale nella Rom di
Palestrina, De Victoria e il caso della
Lamentazioni in Cappella Sistina.
www.cantardipietre.ch.

18.30 minestrone in piazza Lago. In
caso di tempo incerto, tel. al 1600.

Lugano/Concerto
Domani alle 10.30 la Filarmonica
Pregassona Città di Lugano suona in
piazza della Riforma.

Curtina-Valcolla/Festa
Domani alle 11.15 messa con la corale di Bogno, alle 12 polenta e spezzatino o gorgonzola, musica e lotteria.
In caso di cattivo tempo, festa annullata.

16.9 alle 17 per principianti (6-9
anni) e alle 18 per cinture colorate (710); dal 24 settembre alle 18 cinture
gialle e arancio (5-6 anni) e alle 19.15
prncipianti e colorate (da 10 anni).

Besso/Musicando
Niente lezioni di prova oggi alle
scuole medie di Besso, come annunciato. Gli interessati possono fissare
un appuntamento telefonando allo
091 966 23 57.

Comano/Conferenza

Massagno/Amici del cinema Lux

Lunedì 7 settembre alle 20.30 nella
sala multiuso del Comune il Dr. P.
Staedler e lo studente in biologia D.
Staedler parleranno sul tema Intossicazioni e infezioni alimentari.

Fino a lunedì alle 18.30 Il Dubbio in
it, da martedì a giovedì in inglese.
Chéri (in ingl. sottot. in fr e dt) ogni
giorno alle 20.45.

Cadro/Judo Club
Inizia la nuova stagione: corsi dal

Agno/Prelievo di sangue
Lunedì 7 settembre dalle 17.30 alle
19.30 presso le scuole comunali.

