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Domenica 14 giugno la Collina Nord si ritrova per la sesta volta

Scollinando, l’idea vincente
di dieci Comuni amici
Torna la manifestazione
con cui Origlio, Savosa,
Cadempino, Canobbio,
Comano, Cureglia,
Lamone, Massagno,
Porza e Vezia valorizzano
il loro territorio.
di Giacomo Paolantonio

Spegnerà sei candeline, domenica 14 giugno, Scollinando, manifestazione entrata ormai nel cuore dei
Comuni della Collina Nord, i quali,
anche quest’anno, hanno rinnovato
il loro impegno per questo appuntamento, con un programma ricchissimo di spettacoli all’aperto, atelier
per bambini e altre attività ludiche,
offerti lungo un tragitto che ognuno può definire a seconda delle sue
preferenze. Un percorso di cui fruire
ovviamente a piedi, visto che, oltretutto, le aree pubbliche saranno opportunamente attrezzate come zone
di ristoro e di svago. «Ovviamente
speriamo, anzi siamo certi che ci sarà
bel tempo», ha profetizzato il municipale di Vezia Alberto Bordoli.
«SCOLLINANDO ORMAI È UN
EVENTO IDENTITARIO» - Un auspicio questo condiviso anche dal
sindaco di Massagno, Giovanni
Bruschetti, secondo il quale «Scollinando cominciò sei anni fa come
un evento organizzato da una mera
sommatoria di Comuni. Ora invece è diventata una manifestazione
identitaria per la Collina Nord, alla
riscoperta del suo territorio. Inoltre è
un’occasione per questi dieci Comuni di mostrare com’è stata gestita, da
ciascuno secondo le sue prerogative,
un’area estesa e importante, a carattere residenziale».
«FORMULA VINCENTE, MA CON
NOVITÀ» - «Visto il successo degli
scorsi anni, la formula vincente non
cambia nel 2015 e quindi il programma rimane analogo a quello apprezzato nelle scorse edizioni», ha spiegato la coordinatrice dell’evento, Anna
Rota. «Ma ci saranno alcune novità,
tra cui, a Porza, l’associazione Derby
Casse di Sapone, che proporrà un
breve percorso per testare le doti di
pilota su questi mezzi. Teniamo inoltre a sottolineare come gli eventi ufficiali siano tutti gratuiti», ha concluso
Rota, non senza ricordare prima che
Scollinando si terrà anche col maltempo, dato che è stato predisposto
un programma alternativo (si potrà
chiamare il numero 1600).
IL GIORNALE DEL POPOLO È
MEDIA PARTNER - È stato e sarà
quindi grandissimo lo sforzo messo
in campo dagli organizzatori, tra cui
c’è anche la responsabile marketing
di Infovel, Fiorenza Trento, che
ha ricordato anche come sia attiva,
dall’anno scorso, la nuova rete di
e-bike sharing, battezzata proprio
“Scollinando con l’e-bike”. Trento
ha anche ringraziato i mediapartner,
tra cui, oltre a Radio3i, c’è proprio il
nostro giornale, che sarà presente
alla Valgersa con uno stand e con un
concorso a premi.

Appuntamenti In

za offerte dai Comuni, in collaborazione con alcune associazioni locali,
mentre la direzione artistica di Scollinando è affidata alla società Bulabula, coordinata da Luciana Azzola.
Alla Valgersa, a Vezia, Canobbio e a
Lamone (in Piazza Emigranti) ci saranno spettacoli dalle 10, tutti adatti
a bambini e adulti. Dalla Valgersa,
alle 10.30, partirà, come novità di
quest’anno, un itinerario ludico con
picnic organizzato dal Team Midnight per i giovani. In alternativa
ai pranzi all’aperto, si potrà optare
anche per uno degli otto ristoranti
che propongono il menu “Scollinando” a 20 franchi, inclusa una bibita
analcolica. Al pomeriggio ci saranno
altri entusiasmanti spettacoli, alle
14 (con replica alle 16) a Comano,
Decine di eventi per grandi e piccini, su un itinerario personalizzato.(Scolari)
Porza e alla Valgersa (ma senza replica). Spettacoli anche
alle 14.30, replicati alle
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Abbattere
le barriere
mentali
Con grandi apprezzamenti e soddisfazione da parte degli organizzatori, si è conclusa
domenica la terza edizione del Festival Orme.
E si è trattato di un importante passo avanti
per la cultura integrata e la parità, visto che
quest’anno è entrato nel circuito nazionale IntegrArt coordinato da Migros-Kulturprozent
di Zurigo. L’evento ha alzato ulteriormente il
livello artistico e professionale, portando sul
nostro territorio compagnie internazionali di
teatro e danza. Le quattro compagnie che si
sono esibite su tutto l’arco del festival hanno
messo in scena i punti principali dell’inclusione, come limitazione e disabilità, scaturendo nel pubblico forti emozioni e interesse
sulla tipologia degli spettacoli. Lo spettacolo
di punta del festival si è svolto venerdì al teatro Cittadella con la Stopgap Dance Company
proveniente dal Regno Unito, il cui protagonista David Toole è la prova evidente che una
disabilità importante, come l’amputazione
degli arti inferiori, non influisca sulla danza.
La diffusione delle arti della scena integrata
ha piacevolmente sorpreso una parte degli
spettatori estranei a questo tipo di spettacoli, invogliandoli a seguirli anche in futuro. La
presenza di portatori di andicap arricchisce
la cultura artistica facendo nascere combinazioni di emozioni tra abilità diverse. Gli organizzatori, l’Associazione Teatro DanzAbile
e la Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA), si considerano soddisfatti del riscontro positivo da parte del pubblico, «con il
rammarico della poca affluenza, a dimostrare
che c’è ancora molta strada da fare per combattere il pregiudizio nei confronti dell’arte
integrata e la parità».
Valentina Coda (per l'Ass.Teatro DanzAbile)

Collina d’oro

Presentato il logo che valorizza i prodotti viticoli locali

Buon vino
fa bel marchio
Collina d’Oro non è solo un luogo
scenografico splendido, come ben
lascia intendere il nome, ma è anche una regione che produce ottimo vino. Per valorizzare i prodotti
viticoli che utilizzano l’uva del territorio comunale, il Municipio ha
creato un apposito logo, accompagnato dalla denominazione “Collina d’Oro”. Attualmente applicato
da quattro produttori, il marchio è
stato presentato ieri a Villa Principe Leopoldo dal sindaco Sabrina
Romelli e dal municipale Francesco Hurle: «Il Comune di Collina
vanta una superficie di 750 ettari,
di cui 80.000 metri quadri di vigna.
Un centesimo del territorio è dunque dedicato ai vigneti. Su queste
basi, un qualche anno fa, il Municipio pensò di dover promuovere
le attività e le eccellenze del territorio, tra cui il vino prodotto con
la nostra uva. Prima di allestire un
progetto in questo senso, avevamo
commissionato uno studio di fattibilità all’USI, che aveva dato esito
positivo. Bisognava, però, trovare
un carattere individuale, in modo
da essere riconosciuti nel mondo
economico e gastronomico. Fu

così che nacque il marchio (poi
registrato a livello federale e internazionale), appartenente a un progetto più ampio, ovvero quello di
un “distretto” enoviticolo». Il marchio, ora limitato ai vini prodotti
con almeno il 90% dell’uva coltivata a Collina, potrà essere infatti
impiegato anche per altri prodotti
che nasceranno nella zona. «Ora
- ha proseguito Hurle - si tratta di
lanciare il distretto, presentando
altre attività gastronomiche e culturali. Si comincia con la popolazione del Comune, che verrà informata del progetto durante la Festa
dei 5 sensi in programma sabato 13
giugno in Piazza Brocchi». Durante l’iter progettuale, il Municipio
ha potuto contare sul contributo di
20.000 franchi da parte dell’Ente
regionale per lo sviluppo (ERSL).
L’investimento totale si aggira invece attorno ai 100.000 franchi.
IL MARCHIO - «Creato dallo
studio grafico Bitdesign di Laurent
Nicod - ha spiegato il consigliere
comunale Paolo Rimoldi - il logo
è contraddistinto da una linea sinuosa che riprende il profilo della
Collina vista dal Malcantone. Un

Il disegno elaborato da Laurent Nicod.

sole che sorge avvolto dalle brume
del mattino si irradia sui vigneti,
rappresentati con delle linee che
simboleggiano i filari rigorosamente allineati».
I VINI - Attualmente i produttori
che partecipano al progetto sono 4,
con 7 etichette: Fattoria Monchucchetto (Sauvignon Bianco Agra
Collina d’Oro 2013, Rosso del Ticino Agra Collina d’Oro 2013), Matteo Huber (Merlot Primo Segno
2012, Merlot Arca Rubra-Rossodivino 2011), Cantina Pelossi (Merlot
Collina d’Oro 2013, Merlot Riserva
Agra Collina d’Oro 2012, Chardonnay Agra Collina d’Oro 2014).
e Vinattieri Ticinesi. Ad elencare
profumi, sapori e qualità di questi
vini ci ha pensato nientemeno che
Paolo Basso, designato, nel 2013,
miglior sommelier del mondo. (lt)

arrivo tre giornate all’insegna di divertimento, gastronomia e spettacoli

Tempo di festa, tempo di Sagra Massagnese
Nel capannone allestito al Parco
Ippocastano, tra via Sindacatori e
via Madonna della Salute a Massagno, la SAM Benefica - da oggi a sabato - si ripresenta con un’edizione
particolare della Sagra Massagnese, che offre diversificati e bei momenti di intrattenimento.
OGGI - 65° SAM Società Atletica
Massagno, che dalle 18.30 celebra
l’anniversario con “apericena”, cerimonia ufficiale e alle 20.30 Cabaret Flavio Sala al Cinema LUX.
GIOVEDÌ - Festa del Corpus Domini, incontro con la Parrocchia
Santa Lucia, 11.30 aperitivo, concerto di Massagno Musica e alle
12.30 pranzo conviviale offerto.
VENERDÌ - Pranzo anziani alle
11.30, incontro con gli anziani,

Bilancio festival Orme

aperitivo e pranzo offerto, pomeriggio ricreativo. Festa e “scena di
galin” dalle 19 con servizio di gallina bollita con contorni e specialità
dalla griglia. Artigianato, atélier
sul posto “Udireleforme” un’esperienza con materiali vari per
bambini e ragazzi. A seguire AEM:
social power e intrattenimento
musicale con la Bandella dei Soci
e ballo dalle 21 con l’orchestra The
Sonic.
SABATO - Giornata dell’amicizia: ospite l’Associazione Bubulina.
Dalle 10 stand con presentazione
degli scopi. Sono già una trentina
i bambini aiutati dall’associazione
Bubulina e fortunatamente molti
di loro sono tornati a casa senza
più evidenza di malattia, come tu-

mori e leucemia. Per questi piccoli
malati l’associazione garantisce la
disponibilità e la grande amicizia,
assistenza logistica nei pressi degli
ospedali, sostegno alle famiglie,
aiuti economici. Dalle 9 alle 11
attività dei ragazzi, atélier pittura realizzazione nuovi striscioni
decorativi su stoffa, ritrovo al Salone Cosmo. Alle 11 sfilata degli
Sbandieratori Lugo di Romagna
(capannone-Piazza Girasole-via
Motta) e alle 12.30 pranzo offerto
ai bambini e tortellini per gli adulti
a 8. Dalle 1 alle 22 stand presentazione attività e alle 16.30 incontro
con i dirigenti di Bubulina Italia e
Bubulina Ticino, Salone Cosmo.
Durante la giornata atélier, presentazione AEM del social power,

roadshow ebike Ticino (saranno
disponibili gratuitamente in prova biciclette di diversi modelli di
marche differenti, a partire da 14
anni). Nel pomeriggio spettacolo
degli Sbandieratori Lugo di Romagna alle 15 in via Lisano e presso
il Ristorante Gardenia (rinfresco
offerto). Dalle 19 specialità dalla
griglia, alle 21 ballo con l’orchestra
Blue stars. Durante tutto il periodo della sagra: mostra “Tavolozza
SAM 65°” alla Casa Pasquee, Rozy
Bar, tendina per ritrovo di amici
con bar champagne, pozzo miracoloso, divertimento per bambini
ed adulti. Infine, alla Sagra ci sarà
un megaschermo per poter seguire
in diretta la finale di Champions
League tra Juventus e Barcellona.

piccola cronaca
LUGANO: messa in latino - Domenica 7 giugno, alle 16, sarà celebrata una funzione
nella forma straordinaria del rito romano,
nella chiesa di San Carlo, in via Nassa 26, con
accompagnamento all’organo e coro di canto
gregoriano.
LUGANO-MOLINO NUOVO: incontro di preghiera - Sabato 6 giugno alle 16.30 nella
chiesa della Madonnetta, incontro dei preghiera del Gruppo suor Gabriella Borgarino,
di cui è in corso a Roma il processo di beatificazione. Nel mesi di luglio-agosto l’incontro
mensile è sospeso.
TESSERETE: casa museo Luigi Rossi - È aperta
ogni primo sabato del mese dalle 15 alle 18.
Prossima apertura sabato 6 giugno. Offre un
percorso tra una cinquantina di capolavori
del grande pittore dell’Ottocento, tra dipinti,
acquarelli, disegni, schizzi per illustrazioni,
fotografie e oggetti di famiglia.
CADEMPINO: Tango Argentino - Nell’ambito
della manifestazione Festival Luganotango
12. Milonga di apertura con esibizione oggi
dalle 21.30 al Centroeventi. Entrata: 25 franchi. Informazioni: info@lacasadeltango.ch
o 079/221.58.12.
GRAVESANO: Società Ginnastica Manno - Sabato 6 giugno alle 17.15 la SFG presenta nella
palestra delle scuole medie l’accademia sociale. Segue alle 19 nella Sala Aragonite di
Manno la tradizionale grigliata e la Festa dei
galletti.
CAMIGNOLO: porte aperte dell’Accademia
Vivaldi - Con la presentazione dei vari strumenti, venerdì dalle 16.30 alle 18.45 alla
scuola media. Informazioni: www.accademiavivaldi.ch.
BANCO: spettacolo - Venerdì 5 e sabato 6 giugno alle 21 al Teatro va in scena lo spettacolo
di musica e danza dell’Ensemble Couleurs du
monde.
SESSA: attività ai Grappoli - Domenica
all’hotel Festa dell’amicizia della comunità
ellenica Ticino. Prenotazioni entro oggi allo
076/534.51.26.

agenda
Farmacia di servizio: Farm. Amavita Lugano,
via Soave 8, tel. 058/851.26.70. Se non risponde telefonare al n. 1811.
Medico dentista festivo (festivo: dalle 9 alle
11; feriali: 9-12/14-16): med. dent. Claudia
Jaeger, tel. 091/971.65.35. Se non risponde
no. 1811.
Servizio di Guardia Medica: 091/800.18.28 24 ore su 24.
Servizio di guardia dei veterinari: rivolgersi
al veterinario di fiducia o n. 0900-140150.
Ospedali: Civico, 091/811.61.11; Italiano,
091/811.75.11; Cardiocentro, 091/805.31.11;
Malcantonese, Castelrotto, 091/611.37.00 Cliniche: Sant’Anna, Sorengo, 091/985.12.11;
Moncucco, 091/960.81.11; Ars Medica Clinic,
Gravesano, 091/611.62.11.

