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Povertà Pasti caldi
per i bisognosi
non solo a natale

asseMbLea

il circolo Velico
e l’indotto
per il turismo

È stato un anno record per la mensa sociale:
5.300 pranzi serviti – Evento il 25 dicembre

notizieFlasH

zxy C’è un posto che, quotidianamente, rimane aperto alcune ore sul mezzogiorno
per servire un pasto caldo a chi fatica a
procurarsene uno. Decine e decine di persone sono passate di lì, anche nell’anno
che sta per finire: cittadini svizzeri, residenti, ma anche stranieri e una buona fetta di persone senza fissa dimora. Parecchi
anche coloro che arrivano dalle zone di
confine e sono di passaggio. Un microcosmo di persone di svariate età e generazioni, culture, origini, accomunate da situazioni di precarietà e, a volte, di vera e propria povertà. Tutte sono confluite lì, in via
Merlina a Viganello, alla mensa sociale
ubicata al Centro Bethlehem negli spazi
della Missione popolare evangelica (il progetto è sotto la responsabilità del Circolo
ACLI di Lugano). Una struttura che giorno
dopo giorno ha visto crescere il numero di
ospiti e le richieste di aiuto rivolte ai volontari che gravitano attorno alla mensa. Lo sa
bene fra Martino Dotta, frate cappuccino,
promotore dell’iniziativa benefica e sempre in prima linea per aiutare i bisognosi.
Le sollecitazioni non mancano, anzi il bilancio di quest’anno evidenzia un nuovo
incremento degli ospiti: «In media – spiega il cappuccino – alla mensa arrivano 2025 persone al giorno, a volte con picchi più
alti. Abbiamo già raggiunto i 5.300 pasti
serviti quest’anno». Cifre da record che fra
Martino riconduce ad un aumento della
precarietà, ad un maggior numero di persone alla ricerca di lavoro e che si trovano a
vivere nell’incertezza. In questo senso,
spiega, sono parecchie le richieste d’aiuto
che giungono da persone che non riescono più ad arrivare alla fine del mese e che
chiedono un sostegno finanziario. Alcuni
non possono o non vogliono far capo agli
aiuti pubblici, temendo la burocrazia o
semplicemente si vergognano. Tra gli
ospiti regolari della mensa, fra Martino rileva che quasi il 40% è costituito da cittadini svizzeri residenti; la fascia di età più
rappresentata va dai 25 ai 40 anni. Chi può,

ricordiamo, versa un contributo di 5 franchi, mentre chi non ha mezzi può aiutare a
sparecchiare, lavare i piatti e pulire.
Martedì festa al circolo aCLI
Fra Martino ha deciso di aprire la mensa
anche il giorno di Natale, martedì 25 dicembre, per offrire un po’ di calore e un
momento di serenità a chi magari è solo o
si trova in difficoltà. Ma le porte sono aperte anche ad altre persone. In collaborazione con il circolo ACLI e il gruppo Amici del
Grott Mobil, il pranzo (gratuito) si svolgerà
dalle 11.30 alla sede ACLI di Molino Nuovo, in via Simen 9. Nel pomeriggio sono
previste animazioni a sorpresa. Sperimentata anche lo scorso anno, l’apertura natalizia aveva attirato una sessantina di persone. Ci si può annunciare alla mensa negli
orari di apertura o telefonando allo
091/605.30.40.
anno nuovo, nuova sede
Quello di martedì sarà verosimilmente
anche l’ultimo pranzo natalizio prima del
previsto trasloco della mensa in zona Resega, sopra il Park&Ride provvisorio di
Porza. Un progetto in cui il frate cappuccino confida molto per poter finalmente
estendere i servizi, aprendo la mensa anche per la cena (fino alle 20), più il sabato e
la domenica. La domanda di costruzione
(accolta in settembre) presentata dalla
Globus Gateway Tours di Geo Mantegazza
e Mario Albek con il progetto firmato dalla
Camponovo Architetti & Associati riguardava l’edificazione di una struttura prefabbricata provvisoria sopra il parcheggio di
proprietà della Globus: parte degli spazi
accoglierà anche il centro giovanile della
squadra dell’Hockey Club Lugano. Attualmente si stanno affinando le modalità di
fruizione e gli orari di utilizzo: la speranza,
conclude fra Martino, è che il cantiere possa partire in gennaio. E così nel 2013 anche
il pranzo di Natale potrebbe aver luogo
r.l.
nella nuova sede.

15

solidarietà Fra martino, in collaborazione con le AcLi e il gruppo Amici del Grott
mobil, offrirà ai bisognosi un pasto caldo il giorno di natale.
(Foto Keystone)

Per Le Persone soLe

un brindisi con il Kiwanis Club
zxy Tra le iniziative organizzate in città per il giorno di Natale, torna anche quest’anno il tradizionale pranzo riservato alle persone sole. Si sottolinea al riguardo che l’incendio che alcune
settimane fa ha interessato un’ala del Padiglione Conza di lugano, tuttora inagibile ed in via
di sistemazione, non ha intaccato l’evento previsto per il 25 dicembre. la manifestazione
«Natale insieme», organizzata dal Kiwanis Club lugano in collaborazione con i servizi sociali della Città di lugano, si svolgerà infatti al ristorante Cantina Ticinese del Padiglione Conza.
Il pranzo inizierà alle 12 e sarà animato anche da un pomeriggio ricreativo con tombola,
musica e mago. Il menù verrà preparato dallo staff di GastroTicino. Come gli altri anni, ai
partecipanti è richiesto un contributo simbolico di 5 franchi. le persone sole possono iscriversi telefonando alla presidente luciana Conti allo 079/685.94.64 o allo 091/966.39.15
(la sera) oppure allo 079/621.35.79.

zxy Con 15 regate nazionali e internazionali, un settore giovanile agonistico fra i più vivaci e organizzati in Svizzera e una scuola vela di base che anche
quest’anno ha formato circa 750
ragazzi, il Circolo Velico Lago di
Lugano ha chiuso un’annata
che lo ha portato in cima alla
classifica dei club velici di tutta
la Svizzera. Risultato sottolineato con soddisfazione dal presidente Andrea Colombo nel suo
intervento all’assemblea.
Un bilancio – ha precisato – che
non riguarda solo l’attività sportiva, ma anche tutte le ripercussioni generate dal ricco calendario del club. L’organizzazione
di eventi sportivi di livello assoluto come i Campionati svizzeri
delle grandi ESSE 8.50, della
classe Dolphin 81 e dei piccoli
Optimist, e a livello europeo con
la tradizionale tappa della Coppa Europa classe laser, ha portato a Lugano un ottimo ritorno di
immagine e di indotto: 632
equipaggi, 1’200 velisti con l’occupazione di ben 2’000 posti
letto. «Una ricaduta interessante
per il settore turistico e alberghiero cittadino - ha detto Colombo - in una fase congiunturale non certo facile».
Non meno ambizioso il programma 2013. Si parte da subito
con il tentativo di record di attraversata atlantica di Andrea
Rossi e Luca Tosi, con un catamarano di 6 metri che porterà i
colori del CVLL in un’impresa
che ha dell’incredibile. Si punta
alla conferma al vertice dei club
svizzeri, puntando su appuntamenti sportivi di primo livello, il
potenziamento del movimento
giovanile e della vela di base con
la scuola estiva.
Tra le priorità rientra anche il
dialogo con la Città per risolvere il problema del pontile a sud
della struttura portuale che, come ha dimostrato il maltempo
di fine settembre, è ormai fragile
e inadeguato.

mAnno-GrAVesAno

PreGAssonA

bArbenGo

zxy Il 14 dicembre è stato licenziato l’ultimo
consuntivo del Consorzio scolastico MannoGravesano, fondato nel 1972 (primo presidente Florio Bernasconi) e sciolto ufficialmente lo scorso 31 agosto. Nella foto, l’ultima Delegazione scolastica con (da destra) il
presidente Fabio Sacchi, il vice Giancarlo
Bernasconi, Verena Piatti e Ivan Petrocchi.

zxy L’assemblea dello Sci Club Pregassona ha
nominato Simona Bordoli nuovo membro di
comitato al posto dell’uscente Paola Leray.
Tra gli obiettivi del sodalizio presieduto da
Gilles Müller c’è un maggior coinvogimento
dei genitori dei soci più piccoli. Il giovane
Gianluca Rainone è stato premiato quale
vincitore del concorso di disegno «Kids».

zxy Martedì le comunità parrocchiali di Barbengo e Grancia hanno celebrato il Natale
dei Bambini, accendendo 20 candeline in
ricordo delle 20 piccole vittime dell’assurda
strage a Newtown (USA) e pregando per loro. Domenica 23, oltre al presepe vivente e al
concerto alle 18 partirà la Fiaccolata verso la
chiesa di San Carlo.

Sciolto dopo 40 anni
il Consorzio scolastico

Coinvolgere i genitori
nella vita dello Sci Club

Venti candeline per Newtown
e domenica sera la fiaccolata

iniziative Imparare le lingue in palestra
Alle scuole elementari del Bertaccio è decollato il progetto «Ready Steady Move!»

Malcantone nasce
il nuovo consorzio
per la rete idrica

zxy Porte aperte sabato 15 dicembre alla palestra delle scuole elementari del Bertaccio, per il progetto Ready Steady Move! Un
progetto giovane, almeno alle
nostre latitudini, ma con ambizioni di crescita. L’idea alla base
è molto semplice: insegnare
una lingua (inglese o tedesco) ai
bambini dai 3 agli 8 anni attraverso l’attività fisica, seguendo
quello che è il motto dell’associazione «Un corpo attivo è un
corpo che apprende».
«La madrina di tutto quanto è
Helen Doron – ci ha spiegato
Joany Drinkenburg, direttrice
insieme a Esther Gomez Mora
di Ready Steady Move! – Una
nota linguista israeliana, la quale nel corso degli anni ha sviluppato questo metodo per l’insegnamento delle lingue ai bambini. In pratica uniamo l’attività

zxy Con l’approvazione dello statuto da
parte dei Legislativi di Agno e Bedigliora,
i Comuni di Agno, Alto Malcantone,
Aranno, Bedigliora, Bioggio, Cademario,
Croglio, Curio, Miglieglia, Neggio, Novaggio e Vernate hanno aderito alla costituzione del nuovo Consorzio approvvigionamento idrico del Malcantone. Nel 1999
la Regione aveva sollecitato uno studio
sull’approvvigionamento idrico secondo
i disposti della Legge cantonale. Il Consiglio di Stato ha decretato l’adozione del
piano Cantonale di approvvigionamento
idrico del Malcantone (PCAI-MAL) nel
2006 dando tempo ai Comuni di costituire un nuovo Consorzio che raggruppasse
la rete di approvvigionamento di 12 paesi
finora garantita da 3 consorzi e dalle AIL.
È stato quindi costituito un apposito
gruppo coordinato dalla Regione con il
compito di elaborare una proposta di
statuto e relativa chiave di riparto finanziaria. La seduta costitutiva dell’ente verrà convocata nei primi mesi del 2013.

Come un GioCo
Principali destinatari
sono i bambini
piccoli, meglio se in
età prescolare.
(fotogonnella)

fisica e ludica all’apprendimento. Gli esercizi che proponiamo
attingono a varie tecniche come
Pilates, Yoga, Tai-Chi. Si balla, si
canta e si fanno esercizi, e nello
stesso tempo si imparano nuove
parole o espressioni. Si può scegliere tra l’inglese e il tedesco».
E se in diverse parti del mondo il
progetto è già una realtà da diversi anni, in Ticino come detto
si stanno muovendo i primi, incoraggianti passi: «Attualmente
Ready Steady Move! è presente
in Israele, Russia, Ungheria,
Spagna e Corea del Sud. Qui a
Lugano abbiamo iniziato ad
agosto. Abbiamo pensato di cominciare da questa città essendo la più popolata del Ticino, e
abbiamo pensato alla Svizzera
in quanto paese plurilinguistico
e multiculturale. Siamo stati fortunati perché la nostra proposta

è piaciuta alla Città, nella figura
del direttore degli Istituti scolastici di Lugano, Dario Lanzetti,
che ci ha messo a disposizione
alcune palestre di scuole elementari».
Principali destinatari sono i
bambini piccoli, meglio se in età
prescolare: «L’idea è quella di
cominciare il prima possibile,
perché tra i 3 e gli 8 anni il cervello di un bambino è in pieno
sviluppo e le capacità di assimilare qualcosa di nuovo sono
molto alte. Inoltre il nostro è un
metodo di apprendimento basato sul divertimento. Si viene a
lezione, ci si diverte e si impara
qualcosa, e se non si impara almeno si è giocato un po’. Nessuno stress, questa è la nostra filosofia».
«Ci sono poi anche altri aspetti
importanti oltre a quelli legati

all’apprendimento e al divertimento – spiega – L’attività fisica
permette a questi bambini di
prendere confidenza con il proprio corpo aumentando nello
stesso tempo la fiducia in loro
stessi, senza dimenticare il problema del sovrappeso infantile,
che comincia a farsi sentire anche da queste parti. Se si comincia ad apprezzare il piacere del
movimento sin da piccoli, ci sono buone possibilità che anche
da grandi si continui a fare
sport».
I nuovi corsi inizieranno a gennaio 2013, uno in inglese e uno
in tedesco. Per chi si iscrive entro il 31 gennaio previsti anche
sconti e bonus. E per chi volesse
maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet,
ready-steady-move.ch, con tutti
Ma.Me.
i contatti utili.

