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Povertà Pasti caldi
per i bisognosi
non solo a natale
Èstatounannorecordper lamensasociale:
5.300pranzi serviti –Evento il 25dicembre
zxy C’è un posto che, quotidianamente, ri-
mane aperto alcune ore sul mezzogiorno
per servire un pasto caldo a chi fatica a
procurarseneuno.Decineedecinediper-
sone sono passate di lì, anche nell’anno
che sta per finire: cittadini svizzeri, resi-
denti,ma anche stranieri e unabuona fet-
ta di persone senza fissa dimora. Parecchi
anche coloro che arrivano dalle zone di
confine e sono di passaggio. Unmicroco-
smodipersonedisvariateetàegenerazio-
ni, culture, origini, accomunate da situa-
zioni di precarietà e, a volte, di vera e pro-
pria povertà. Tutte sono confluite lì, in via
Merlina a Viganello, alla mensa sociale
ubicata al Centro Bethlehem negli spazi
dellaMissionepopolareevangelica(ilpro-
getto è sotto la responsabilità del Circolo
ACLIdiLugano).Unastrutturachegiorno
dopogiornohavisto crescere il numerodi
ospitie lerichiestediaiutorivolteaivolon-
tarichegravitanoattornoallamensa.Losa
bene fraMartinoDotta, frate cappuccino,
promotore dell’iniziativa benefica e sem-
pre in prima linea per aiutare i bisognosi.
Le sollecitazioni nonmancano, anzi il bi-
lancio di quest’anno evidenzia un nuovo
incremento degli ospiti: «Inmedia – spie-
ga il cappuccino – allamensa arrivano20-
25personealgiorno,avolteconpicchipiù
alti. Abbiamo già raggiunto i 5.300 pasti
serviti quest’anno».Cifre da record che fra
Martino riconduce ad un aumento della
precarietà, ad unmaggior numero di per-
soneallaricercadi lavoroechesi trovanoa
vivere nell’incertezza. In questo senso,
spiega, sono parecchie le richieste d’aiuto
che giungono da persone che non riesco-
no più ad arrivare alla fine delmese 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 dellamensa, fraMartino ri-
levachequasi il 40%ècostituitodacittadi-
ni svizzeri residenti; la fascia di età più
rappresentatavadai25ai40anni.Chipuò,

ricordiamo, versa un contributo di 5 fran-
chi,mentrechinonhamezzipuòaiutarea
sparecchiare, lavare ipiatti epulire.

Martedì festa al circolo aCLI
Fra Martino ha deciso di aprire la mensa
anche il giorno di Natale, martedì 25 di-
cembre, per offrire un po’ di calore e un
momentodi serenità a chimagari è solo o
si trova indifficoltà.Maleportesonoaper-
te ancheadaltrepersone. In collaborazio-
neconilcircoloACLIe ilgruppoAmicidel
GrottMobil, ilpranzo(gratuito)si svolgerà
dalle 11.30 alla sede ACLI diMolinoNuo-
vo, in via Simen 9. Nel pomeriggio sono
previsteanimazioniasorpresa.Sperimen-
tata anche lo scorso anno, l’apertura nata-
liziaavevaattiratounasessantinadiperso-
ne. 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 Re-
sega, sopra il Park&Ride provvisorio di
Porza.Unprogetto in cui il frate cappucci-
no confida molto per poter finalmente
estendere i servizi, aprendo la mensa an-
cheper lacena(finoalle20),più il sabatoe
la domenica. La domanda di costruzione
(accolta in settembre) presentata dalla
GlobusGatewayToursdiGeoMantegazza
eMarioAlbekcon ilprogettofirmatodalla
Camponovo Architetti & Associati riguar-
dava l’edificazionediunastrutturaprefab-
bricata provvisoria sopra il parcheggio di
proprietà della Globus: parte degli spazi
accoglierà anche il centro giovanile della
squadradell’HockeyClubLugano.Attual-
mente si stanno affinando le modalità di
fruizioneegli orari di utilizzo: la speranza,
concludefraMartino,ècheilcantierepos-
sapartire ingennaio.Ecosìnel2013anche
il pranzo di Natale potrebbe aver luogo
nellanuovasede. r.l.
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il circolo Velico
e l’indotto
per il turismo
zxy Con 15 regate nazionali e in-
ternazionali, un settore giovani-
le agonistico fra i più vivaci e or-
ganizzati inSvizzeraeunascuo-
la vela di base che anche
quest’annoha 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 sottolinea-
to con soddisfazione dal presi-
dente Andrea Colombo nel suo
intervento all’assemblea.
Un bilancio – ha precisato – che
non riguarda solo l’attività spor-
tiva, ma anche tutte le ripercus-
sioni generate dal ricco calen-
dario del club. L’organizzazione
di eventi sportivi di livello asso-
luto come i Campionati svizzeri
delle grandi ESSE 8.50, della
classe Dolphin 81 e dei piccoli
Optimist, ea livelloeuropeocon
la tradizionale tappa della Cop-
paEuropaclasse laser, haporta-
to aLuganounottimo ritornodi
immagine e di indotto: 632
equipaggi, 1’200 velisti con l’oc-
cupazione di ben 2’000 posti
letto. «Unaricaduta interessante
per il settore turistico e alber-
ghiero cittadino - ha detto Co-
lombo - in una fase congiuntu-
rale non certo facile».
Non meno ambizioso il pro-
gramma2013. Si parteda subito
con il tentativo di record di at-
traversata atlantica di Andrea
Rossi e Luca Tosi, con un cata-
marano 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 appunta-
menti sportivi di primo livello, il
potenziamento del movimento
giovanileedellaveladibasecon
la scuola estiva.
Tra le priorità rientra anche il
dialogo con la Città per risolve-
re il problema del pontile a sud
della struttura portuale che, co-
me ha dimostrato il maltempo
difinesettembre, èormai fragile
e inadeguato.

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)
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Scioltodopo40anni
il Consorzio scolastico
zxy Il 14 dicembre è stato licenziato l’ultimo
consuntivodelConsorzioscolasticoManno-
Gravesano, fondato nel 1972 (primo presi-
dente Florio Bernasconi) e sciolto ufficial-
mente lo scorso 31 agosto. Nella foto, l’ulti-
maDelegazione scolastica con (da destra) il
presidente Fabio Sacchi, il vice Giancarlo
Bernasconi, VerenaPiatti e IvanPetrocchi.

PreGAssonA

Coinvolgere i genitori
nella vitadello SciClub
zxy L’assemblea dello Sci ClubPregassona ha
nominatoSimonaBordolinuovomembrodi
comitato al posto dell’uscente Paola Leray.
Tra gli obiettivi del sodalizio presieduto da
GillesMüller c’è unmaggior coinvogimento
dei genitori dei soci più piccoli. Il giovane
Gianluca Rainone è stato premiato quale
vincitoredel concorsodi disegno«Kids».

bArbenGo

Venti candelineperNewtown
edomenica sera lafiaccolata
zxy Martedì le comunità parrocchiali di Bar-
bengo 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 lo-
ro.Domenica23,oltrealpresepeviventeeal
concertoalle18partirà laFiaccolataverso la
chiesadi SanCarlo.n
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iniziative Imparare le lingue in palestra
Alle scuoleelementaridelBertaccioèdecollato il progetto «ReadySteadyMove!»

zxyPorteaperte sabato15dicem-
breallapalestradelle scuoleele-
mentaridelBertaccio,per il pro-
getto Ready Steady Move! Un
progetto giovane, almeno alle
nostre latitudini, ma con ambi-
zioni di crescita. L’idea alla base
è molto semplice: insegnare
una lingua (ingleseo tedesco) ai
bambini dai 3 agli 8 anni attra-
verso l’attività fisica, seguendo
quello che è il motto dell’asso-
ciazione «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 qua-
lenel corsodegli anniha svilup-
pato questo metodo per l’inse-
gnamento delle lingue ai bam-
bini. In pratica uniamo l’attività

Malcantone nasce
il nuovo consorzio
per la rete idrica
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,Novag-
gio e Vernate hanno aderito alla costitu-
zione del nuovo Consorzio approvvigio-
namento idricodelMalcantone.Nel 1999
la Regione aveva sollecitato uno studio
sull’approvvigionamento idrico secondo
i disposti della Legge cantonale. Il Consi-
glio di Stato ha decretato l’adozione del
piano Cantonale di approvvigionamento
idrico del Malcantone (PCAI-MAL) nel
2006 dando tempoai Comuni di costitui-
re unnuovoConsorzio che raggruppasse
la rete di approvvigionamentodi 12paesi
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 finan-
ziaria. La seduta costitutiva dell’ente ver-
rà convocatanei primimesi del 2013.

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

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 tradi-
zionale 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 socia-
li 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 iscri-
versi telefonando alla presidente luciana Conti allo 079/685.94.64 o allo 091/966.39.15
(la sera) oppure allo 079/621.35.79.

fisica e ludica all’apprendimen-
to. Gli esercizi che proponiamo
attingonoavarie tecniche come
Pilates, Yoga, Tai-Chi. Si balla, si
canta e si fanno esercizi, e nello
stesso temposi imparanonuove
parole o espressioni. Si può sce-
gliere tra l’inglese e il tedesco».
E se indiversepartidelmondo il
progetto è già una realtà da di-
versi anni, in Ticino come detto
si stannomuovendo i primi, in-
coraggianti 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 co-
minciare da questa città essen-
do la più popolata del Ticino, e
abbiamo pensato alla Svizzera
in quanto paese plurilinguistico
emulticulturale. Siamostati for-
tunati perché la nostra proposta

è piaciuta alla Città, nella figura
del direttore degli Istituti scola-
stici di Lugano, Dario Lanzetti,
che ci ha messo a disposizione
alcune palestre di scuole ele-
mentari».
Principali destinatari sono i
bambinipiccoli,meglio se inetà
prescolare: «L’idea è quella di
cominciare il prima possibile,
perché tra i 3 e gli 8 anni il cer-
vello di un bambino è in pieno
sviluppo e le capacità di assimi-
lare qualcosa di nuovo sono
molto alte. Inoltre il nostro è un
metodo di apprendimento ba-
sato sul divertimento. Si viene a
lezione, ci si diverte e si impara
qualcosa, e se non si impara al-
meno si è giocato un po’. Nessu-
no stress, questa è la nostra filo-
sofia».
«Ci sono poi anche altri aspetti
importanti oltre a quelli legati

all’apprendimento e al diverti-
mento – spiega – L’attività fisica
permette a questi bambini di
prendere confidenza con il pro-
prio corpo aumentando nello
stesso tempo la fiducia in loro
stessi, senza dimenticare il pro-
blema del sovrappeso infantile,
che comincia a farsi sentire an-
chedaquesteparti. Se si comin-
cia ad apprezzare il piacere del
movimento sin da piccoli, ci so-
no buone possibilità che anche
da grandi si continui a fare
sport».
I nuovi corsi inizieranno a gen-
naio 2013, uno in inglese e uno
in tedesco. Per chi si iscrive en-
tro il 31 gennaio previsti anche
sconti e bonus. Eper chi volesse
maggiori informazioni è possi-
bile consultare il sito internet,
ready-steady-move.ch, con tutti
i contatti utili. Ma.Me.


