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BREVI
 Atte Oggi dalle 14 al Centro diurno
di via Beltramina 20 a Lugano, scambio degli auguri. Nel corso della giornata è prevista una riffa e panettone
offerto.
 Camignolo Oggi dalle 21 alla balera ballo liscio con l’Orchestra Maurizio Medeo. Domenica 23 dicembre
dalle 21 ballo liscio con l’orchestra
Andrea Martini.

 Besso Stasera dalle 21 a Jazza in
Bess si esibisce il trio Jesse Van Ruller.
 Caslano Concerto di Natale con la
Corale Regina Pacis domani, sabato
22 dicembre, alle 20.30 nella chiesa di
San Cristoforo. All’organo ci sarà Mattia Marelli. Dirige Antonio Bonvicini.
 Pregassona Domani alle 20.30,
nella chiesa dei Santi Giovanni Batti-

sta e Massimiliano Kolbe, concerto di
Natale con il Gruppo Cantiamo Sottovoce e i Cantori di Pregassona. Dirige
Luigi De Marchi.

cipolle accompagnata da raclette, salumi, panettoni e dolci vari con vin
brulé. Musica natalizia allieterà la serata.

 Carabbia La Commissione di quartiere con l'aiuto delle associazioni locali offre gratuitamente agli abitanti
di Carabbia un «apericena» in piazza
Balmelli domani 22 dicembre dalle
17.30 in avanti. Verrà servita zuppa di

 Lamone Domenica 23 dicembre
dalle 15 alle 18.30 alla Royal dance si
balla con l’orchestra Angelo De Luca.
Mercoledì 26 dicembre si esibirà l’orchestra Ory Belly. Per informazioni e
prenotazioni 079/651.03.03.

Arte Collettivi indipendenti uniti
Sonnenstube lascia dopo cinque anni gli spazi in via Canonica e si sposta al Morel
«Il nostro obiettivo è quello di crescere e farci riconoscere dalla popolazione»
CHIARA NACAROGLU

 «A Lugano mancava uno spazio no
profit e informale di ricerca sull’arte contemporanea che permettesse il dialogo
tra persone attive o interessate al settore».
Così Gianmaria Zanda, veterano del collettivo di Sonnenstube (gli altri sono Sandro Pianetti, Giacomo Galletti, Gabriel
Stoeckli e Giada Olivotto, tutti di età compresa tra i 25 e i 33 anni), racconta come
ha avuto origine l’avventura dello spazio.
Aperta nel 2013, a gennaio Sonnenstube
lascerà la sede di via Canonica 12.
La scelta di abbandonare il centro cittadino è dettata da motivi economici
(spendere meno in affitto per investire di
più sul contenuto), ma soprattutto dalla
volontà di cambiare e di sposare un progetto più grande. Il «posto al sole» (così si
traduce letteralmente il nome tedesco)
continuerà infatti a vivere negli spazi del
Morel, il centro culturale indipendente di
via Adamini balzato agli onori della cronaca nel corso degli ultimi mesi a causa
dei problemi con i permessi rilasciati dalla Città per le attività musicali e la mescita di bevande.
«È da un po’ che in città si è aperta una discussione sugli spazi culturali indipendenti – spiega il collettivo – per cui l’idea
di fondo è quella di unirsi in amicizia pur
rimanendo indipendenti». Com’è noto,
lo spazio Morel dovrebbe essere demolito l’anno prossimo. Non c’è preoccupazione per quanto riguarda il futuro?
«Per ora no, Sonnenstube esisterà anche
dopo, ma non sappiamo ancora in che
forma. Vedremo». I ragazzi spiegano che
si tratta di «solidificare una base già forte
in campo culturale indipendente, crescere e farsi riconoscere dalla collettività». La
priorità in ogni caso è «mantenere sempre una pluralità di proposte».
Stickers d’artista e molto altro
Ma cosa fa Sonnenstube e chi la frequenta? «C’è chi viene perché è affezionato, chi
per le mostre e chi per la gente. Ogni tanto arriva anche qualche turista che ci trova sul web ed è interessato a uno spazio
diverso da quelli tradizionali».
È un pubblico «variegato composto da
persone di tutte le età». Il collettivo in
questi anni ha proposto le arti visive in

tutte le sue manifestazioni, rifiutando di
incanalarsi in un solo mezzo di rappresentazione. Uno degli eventi più curiosi è
stato quando ad alcuni artisti affermati è
stato chiesto di creare un «autocollante
d’artista». I visitatori potevano fare degli
stickers ciò che volevano, anche appenderli alle pareti dello spazio. «Un anno
dopo – raccontano – siamo stati invitati
alla Biennale degli spazi indipendenti di
Ginevra (BIG) e lì abbiamo trovato gli autocollanti di quella mostra attaccati su diverse automobili».
L’ultimo corpus di mostre, giunto ormai
alla terza edizione, che conclude proprio
questo sabato 22 dicembre nello spazio
di via Canonica è costituito da una serie
di «Blind date», cioè appuntamenti al
buio dove però nessuno è alla ricerca
dell’anima gemella. Ad incontrarsi per la
prima volta sono due artisti che insieme
sono invitati a organizzare una mostra
senza che il collettivo svolga la parte di
curatela. Anche la musica, infine, ha un
ruolo nell’operato dello spazio.
«Alle nostre inaugurazioni ci sono sempre dj-set – spiegano – ed è una cosa
inusuale perché solitamente alle mostre
non c’è musica. Ma le inaugurazioni sono sempre un caos quindi va bene così
(ridono, ndr.)».
Ultimo appuntamento in centro
L’ultimo «Blind date» in via Canonica sarà visibile al pubblico domani 22 dicembre dalle 14 alle 18. La quarta edizione invece dovrebbe partire già a gennaio. Informazioni: www.diesonnenstube.ch.

CASA Lo spazio di via Canonica 12 sarà liberato a partire da gennaio. Sonnenstube ci era entrata cinque anni fa.
(Foto Sonnenstube)

SÌ DEL LEGISLATIVO

MOZIONE IN CITTÀ

Anche Massagno appoggia «Miglioriamo il mercatino
l’iniziativa per Comuni forti con spettacoli di luce»
 Lunedì anche il Consiglio comunale di Massagno ha approvato,
con 19 favorevoli, 4 contrari e un astenuto, l’iniziativa «Per Comuni forti e vicini al cittadino», lanciata da Canobbio, Melide e Vernate per abolire il contributo imposto ai Comuni dal Cantone per il suo
risanamento finanziario. Inoltre il Legislativo ha avallato un credito di 85.000 franchi per la sostituzione dell’acquascivolo del centro Valgersa ed è stato informato dal sindaco Giovanni Bruschetti sui
primi orientamenti presi dal progetto per ristrutturare il cinema Lux.

 Il consigliere comunale leghista Andrea Censi ha presentato una
mozione che chiede al Municipio di Lugano di installare giochi di luce
(animati o meno) sugli edifici di piazza Riforma in occasione del mercatino di Natale del 2019. A mente del mozionante, infatti, questo aiuterebbe la manifestazione a essere più attrattiva agli occhi dei turisti.
Censi porta ad esempio Como, dove vengono proiettate immagini sulle facciate degli stabili in piazza del Duomo. Anche Lugano qualche
anno fa aveva proposto giochi di luce sulle facciate di Palazzo civico.

Spacciava coca
per poter giocare
ai tavoli verdi
 Ventidue mesi di detenzione sospesi
per un periodo di prova di 3 anni, una
multa di 100 franchi e l’espulsione dalla
Svizzera per cinque anni. Così ha deciso
ieri la Corte delle Assise Correzionali di
Lugano, presieduta dalla giudice Manuela Frequin Taminelli, nei confronti di
un eritreo di 33 anni riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.
Tra il 2011 e lo scorso mese di luglio, l’imputato è riuscito a trafficare oltre tre etti
di cocaina con un elevato grado di purezza, unitamente a 7 chilogrammi di
marijuana e un etto di hashish, il tutto
venduto principalmente sulla piazza luganese. Giunto in Svizzera 12 anni fa per
sfuggire al reclutamento militare nel suo
paese in guerra, l’imputato era riuscito a
integrarsi velocemente e piuttosto bene,
imparando in un breve arco di tempo
l’italiano e soprattutto riuscendo a trovare un buon lavoro. Ma proprio la successiva perdita dell’impiego lo ha portato al
traffico di droga. «Volevo guadagnare abbastanza per portare in Svizzera i miei familiari che oggi si trovano in Sudan», si è
giustificato il 33.enne davanti alla giudice, senza però nascondere in un secondo tempo che i forti guadagni conseguiti con lo spaccio di stupefacenti unitamente ai soldi dell’assistenza venivano
allegramente spesi sui tavoli verdi di Lugano, Campione e Mendrisio, come pure nei bordelli e nei bar della regione. In
una serata, come gli ha ricordato la stessa presidente ieri in aula, era addirittura
riuscito a volatilizzare 12 mila franchi:
una cifra troppo importante che gli era
valsa tra l’altro una diffida da parte della
casa da gioco luganese. L’imputato non
ha contestato lo spaccio, quanto i quantitativi. Quantitativi che sono però stati
confermati dalle testimonianze dei numerosi acquirenti.
In sede di requisitoria la procuratrice
pubblica Pamela Pedretti ha parlato di
un uomo che, nonostante si fosse ben integrato, è riuscito a rovinarsi con le sue
stesse mani abbagliato dal facile guadagno che arrivava dalla droga. Ha ritenuto fondamentali le chiamate di correità
e ha definito grave il reato commesso sia
dal profilo oggettivo per i benefici che ne
derivavano, sia da quello soggettivo ben
sapendo le conseguenze legate al consumo di droga. Di conseguenza il magistrato ha proposto una pena di 24 mesi sospesi per un periodo di prova di almeno
3 anni e l’espulsione per 6 anni oltre a
una multa per il consumo. Un richiesta
eccessiva a parere del difensore, avvocato Massimo Quadri, che a sua volta ha
proposto una riduzione in virtù dell’ammissione delle responsabilità da parte
del proprio patrocinato che, oltretutto, è
incensurato. Una richiesta parzialmente accolta dalla presidente. Dal momento che è stata pronunciata l’espulsione, il
33.enne resta per ora in carcerazione di
sicurezza in attesa di una sua decisione
se ricorrere o meno in appello.
RED

Cadro Sono in arrivo i primi soldi
Rifiuti Taverne si lamenta col Governo
per la nuova sede dei servizi urbani «Differenze nella tassa base: perché?»
 Il Municipio di Lugano ha trasmesso ieri al Consiglio comunale la richiesta di credito di 4,45 milioni di franchi per la progettazione definitiva della sede della Divisione spazi urbani a Cadro. Il pro-

getto realizzato sarà come noto
«Ginger e Fred» elaborato dal
team interdisciplinare condotto
dallo studio Epure Architecture et
Urbanisme SA, che in novembre
aveva vinto il primo premio del

Apertura Studio Medico di Ginecologia e Ostetricia

DR.SSA MED NICOLETTA PIAZZA
Specialista in Ginecologia e Ostetricia
Membro FMH
OSPEDALE ITALIANO
Via Capelli 1 - 6962 Viganello
Telefono: +41 91 811 76 90
E-mail: ginecologiapiazza.lugano@eoc.ch

concorso indetto dalla Città. Il
messaggio dà il via alla fase di progettazione definitiva dello stabile
della Divisione spazi urbani e il
credito comprende anche gli onorari dei professionisti coinvolti.
Con la nuova sede, le molteplici
attività del DSU saranno in buona
parte raggruppate in un’unica zona. L’infrastruttura avrà un costo
complessivo di 40 milioni e prevede la realizzazione di una sede
moderna, flessibile e funzionale,
che contribuirà alla riqualifica
dell’area. In particolare verranno
realizzati uffici amministrativi e
operativi, laboratori, officine, depositi, autorimesse e un’area tecnica esterna. Da notare che le serre per la produzione di piante e
fiori saranno mantenute, così come le aree di deposito temporaneo di scarti vegetali, materiali terrosi e inerti.

 «Perché dobbiamo pagare
una tassa base sul sacco dei rifiuti così alta rispetto ad altri
Comuni?». Questa la reiterata lamentela che i cittadini di
Torricella-Taverne hanno rivolto al proprio Municipio in
una serata pubblica sul tema.
Il Comune ha per esempio fissato la tassa base a 130 franchi
per le economie domestiche
da 1-2 persone. Cifra alta rispetto a quelle annunciate in
altri Comuni (2 persone a Lugano, Locarno e Bellinzona
pagheranno circa un’ottantina di franchi, a Manno cento).
Differenze che per l’Esecutivo
di Torricella-Taverne sono «rilevanti e francamente incomprensibili». Da cui la decisione di scrivere al Consiglio di
Stato per chiedere chiarimenti: «Durante la serata informa-

tiva è regnata la convinzione che i
principi di equità siano stati dimenticati e che ogni Comune faccia quel che vuole, infischiandosene alla grande dell’obiettivo del-

la tassa di coprire la totale copertura dei costi di smaltimento e raccolta». In altre parole: come si
spiegano queste diversità negli
importi da Comune a Comune?

ADRIANO REALI, titolare
dell’ISTITUTO DI FISIOTERAPIA DI VIGANELLO
dopo 40 ANNI DI ATTIVITÀ svolta con passione
e grande soddisfazione, annuncia per gennaio 2019,
la cessione del suo Studio con tutto il suo TEAM a

LUCA SCASCIGHINI, Fisioterapista Dipl. SUP
MptSc (Uni Maastricht) Bsc SUPSI - Docente-ricercatore SUPSI
già suo valido collaboratore da oltre 10 anni e titolare della

FISIOTERAPIA VIGANELLO
Via Luigi Taddei 3 - 6962 VIGANELLO
Ringrazia in particolar modo pazienti e medici
per la fiducia dimostrata nei suoi confronti in questi anni.

