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Giovedì 12 settembre avrà luogo la tradi-
zionale tombola gratuita in battello, orga-
nizzata dalla società navigazione del lago
di Lugano e riservata alla terza età. Previ-
sta anche musica dal vivo. La crociera par-
tirà dall’imbarcadero Lugano-centrale alle
14.45 (Paradiso alle 14.50) e ritornerà a
Lugano alle 17.15 (Paradiso alle 17.05).
Altre informazioni: 091 971 52 23 o
info@lakelugano.ch.

Giornata dei seniores
Tombola sul battello

Transitando in piazza Manzoni a Lugano
abbiamo notato tre tecnici muniti di mo-
derne apparecchiature che armeggiavano
attorno a un grosso albero piantato nella se-
conda metà dell’Ottocento. I tre personaggi
stavano facendo una specie di «tac» al tron-
co. Tale operazione, voluta dai servizi della
città preposti alla salvaguardia del verde, è
stata voluta con lo scopo di assicurarsi che
l’interno non sia marcio e la pianta stabile.
Nella zona transitano numerosi passanti e
automobili, e un eventuale, improvvisa ca-
duta di un simile albero potrebbe avere con-
seguenze disastrose. Pertanto ben vengano i
controlli che permettono di salvaguardare il
verde cittadino con opportuni provvedi-
menti e, in caso di pericolo, con tagli e so-
stituzioni con giovani alberi. Emmebi

�Tecnici al lavoro in piazza Manzoni.

Cura del verde cittadino
Alberi... sotto i ferri

Spesso le associazioni no profit vorrebbero far conoscere mag-
giormente la propria attività e i progetti che portano avanti, ma
elevati costi pubblicitari e risorse a volte scarse rendono l’impre-
sa di difficile realizzazione. La Tpl (Trasporti Pubblici Luganesi
Sa), ritenendo l’operato svolto da questi enti di grande valore per
il territorio e con il desiderio di aiutarli a promuoversi al meglio,
ha pensato di offrire loro uno spazio ad hoc in cui presentarsi. L’o-
perazione è realizzata in collaborazione con la Rivista di Lugano.
Tutte le associazioni interessate sono quindi invitate a partecipa-
re al concorso della Tpl intitolato «La parola alle associazioni no
profit»: in palio vi sono 2 pagine redazionali che i fortunati vin-
citori potranno redigere e vedere pubblicate gratuitamente sulla
Rivista di Lugano. Il concorso è aperto a tutte le associazioni no
profit attive nel Luganese. Per partecipare è necessario inviare
una breve descrizione dell’argomento che si vorrebbe sviluppare

nel redazionale (es. la presentazione dell’ente e delle attività che
svolge, di un progetto che sta per lanciare, ecc…) a eventi@tpl-
sa.ch o via fax al numero 091 695 38 81 entro il 30 settembre
2013. Il testo, completo di nome dell’associazione, persona di ri-
ferimento e contatti (telefono e indirizzo e-mail), non deve su-
perare le 150 parole. Tra le proposte raccolte ne saranno selezio-
nate due. Le due associazioni vincitrici, una volta contattate dal-
la Tpl, potranno procedere alla realizzazione della loro pagina re-
dazionale; i testi saranno pubblicati sulla Rivista di Lugano del
25 ottobre e 29 novembre 2013.
Le proposte pervenute oltre il 30 settembre non saranno conside-
rate. La giuria, composta da esponenti della città di Lugano, della
Tpl e della Rivista di Lugano, avrà il compito di selezionare le due
proposte vincitrici; le decisioni della giuria, basate su valutazioni
soggettive, non saranno né contestabili né sindacabili.

La Tpl Sa lancia un concorso che permette agli enti di presentarsi gratuitamente sulle pagine della Rivista di Lugano
Una vetrina per le associazioni no profit

Consiglio di Stato dal Brè all’alpe Bolla

Il Consiglio di Stato ha partecipato mercoledì 21 agosto alla tradizionale gita estiva
organizzata dal presidente. Per l’occasione, Paolo Beltraminelli ha proposto un itine-
rario panoramico sul lago Ceresio, con partenza da Brè. Dopo una visita guidata al vil-
laggio e alle sue opere d’arte, il gruppo ha affrontato una breve escursione a piedi in
due tappe, per raggiungere dapprima l’alpe della Bolla, ospiti della famiglia Contina-
ti, e in seguito Cureggia, ultima tappa del percorso.
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L’Usi ospiterà il convegno «italiamo», il
primo incontro nazionale dei docenti d’ita-
liano delle scuole medie e medie-superiori,
organizzato in collaborazione con l’associa-
zione svizzera dei professori d’italiano
(Aspi). Il convegno avrà luogo il 6 e 7 set-
tembre sul campus di Lugano: oltre 100 do-
centi provenienti da quasi tutti i cantoni
potranno conoscersi e scambiarsi idee, con
l’obiettivo di sviluppare proposte concrete
di promozione di questa lingua, e potranno
incontrare direttamente, discutere e raffor-
zare le sinergie con le istituzioni della Sviz-
zera italiana, rappresentate tra gli altri dal
consigliere di StatoManuele Bertoli, dal di-
rettore della Rsi Dino Balestra e dalla diret-
trice del Percento culturale di Migros Tici-

no Yvonne Pesenti Salazar. L’occasione
principale di confronto avviene venerdì 6
settembre alle 17.30 nell’auditorio del cam-
pus di Lugano durante la serata dedicata a
«un anno di promozione dell’italiano: solu-
zioni adottate e soluzioni da adottare»,
aperta al pubblico. Alla tavola rotonda,
moderata dal direttore del Corriere del Tici-
no Giancarlo Dillena, interverranno Nico-
letta Mariolini (delegata federale al pluri-
linguismo), Diego Erba (rappresentante del
forum per l’italiano in Svizzera), Mario Bat-
taglia (responsabile del gruppo di lavoro
sull’italiano), Donato Sperduto (presidente
dell’Aspi) e Fabio Pusterla (scrittore svizze-
ro-italiano e docente Usi); chiuderà la gior-
nata Piero Martinoli, presidente dell’Usi.

Incontro nazionale dei docenti d’italiano delle scuole medie e medie-superiori
All’Usi per due giorni si parla... «italiamo»


