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in collaborazione con il
CORRIERE DEL TICINO

Rinnovo in vista allo skate park

All’inizio di giugno

Quattro giorni
L’area street, inaugurata appena sei anni or sono, ha bisogno di essere rimodernata di Orme
Cambia la gestione dello shop interno alla struttura ma rimane un riferimento Festival
zxy Dal 1. al 4 giugno a Lugano ci sarà “Orme Festival”, rassegna che ha per missione
offrire la possibilità ad artisti con disabilità, così come a compagnie integrate, di
poter esprimere la propria creatività. L’edizione 2017 sarà dedicata in particolare al
tema dell’incontro. Saranno ospitate tre
produzioni della rete nazionale IntegrART
tra cui il progetto di ricerca triennale “DisAbility on Stage” (2015-2018) presso l’Institute for the Performing Arts and Film
(IPF) della ZHdK con due laboratori: Lab1
con gli studenti del Master di teatro fisico
dell’Accademia Teatro Dimitri e i performer del Teatro Danzabile. Lab2 con ciclo
di studio Bachelor Contemporary Dance
della Zürcher Hochschule der Künste in
cooperazione con BewegGrund a Berna e
Teatro Danzabile. Inoltre ci saranno Michael Turinsk coreografo, e l’Unmute
Danse Company, attualmente l’unica
compagnia di danza inclusiva in Sudafrica. A completare il programma del festival
uno spettacolo per le scuole dell’Accademia Arte della Diversità-Teatro la Ribalta
di Bolzano, un radiodramma-spettacolo
per non vedenti dell’Associazione Fosca di
Firenze e un pomeriggio dedicato a “Diversamente cinema” con proiezioni dei
videomaker Erik Bernasconi e Olmo Cerri.
www.ormefestival.ch

Giovedì 25 maggio

lavori necessari L’area street dove occorrerà un deciso restyling.

(fotogonnella)

La Clinica Luganese ha chiesto
la licenza per ampliare il blocco operatorio
MONCUCCO

zxy Detto, fatto. Come anticipato nei giorni
da queste colonne (si veda il Giornale del
Popolo del 17 maggio), ieri è stata pubblicata la domanda di costruzione per la ristrutturazione e l’ampliamento del blocco operatorio della Clinica Luganese Moncucco.
Un intervento quest’ultimo che, allorquando il nosocomio otterrà la licenza edilizia,
andrà a completare il piano di ampliamento e ammodernamento a tappe della clinica. I lavori di ristrutturazione dei reparti di
cura realizzati a fine anni Settanta sono terminati in dicembre, con la riconsegna al
personale curante e ai pazienti di spazi
completamente rinnovati e più funzionali,
spazi che sono stati presentati alla popolazione e alle autorità sabato scorso, con una
giornata di porte aperte (si veda il GdP di
ieri). Oltre a ciò, tra il 2005 e il 2008 è stata
costruita un’ala con dei nuovi reparti. Da
allora a oggi sono stati investiti poco meno
di 65 milioni di franchi e un’altra decina ce
GPA
ne vorranno per ultimare i lavori. 

RINNOVAMENTO Presto le sale della struttura verranno ristrutturate.

(Foto Crinari)

Pomeriggio
di festa col Coro
della Gioia
zxy Il Coro della Gioia di Lugano organizza
un “pomeriggio corale” che desidera offrire a tutti i suoi soci sostenitori, agli amici
ed a coloro che amano il canto in coro.
L’evento si terrà presso la sede dei Cantori
delle Cime, in via alla Stampa a Lugano,
giovedì 25 maggio (Festa dell’Ascensione)
alle 16.30 Il programma, assai vario, prevede l’esecuzione di diversi brani religiosi e
non, tra cui la Missa Brevis di M. Haydn,
l’Ave Verum Corpus di Mozart, e il canto di
ispirazione popolare “Golica” di Maiero e
la splendida Ave Maria di Bepi De Marzi.
Inoltre, la partecipazione del Duetto di
Loredana Bistoletti (Soprano) e Daniela
Cordivani (Contralto) eseguirà lo Stabat
Mater di Pergolesi e l’Ave Maria di Saint
Saens. Il coro, formato da cantori “diversamente giovani” che amano comunque
sempre incontrarsi il mercoledì pomeriggio per dilettarsi con la passione che li ha
accompagnati da sempre, vuol così aprirsi
anche all’interesse di coloro che vorrebbero condividere ancora con loro questa
bella passione. Una interessante occasione per scoprire questa particolare realtà
del canto corale, che vuol superare il tempo, dando e ricevendo sempre grandi
emozioni. Al termine sarà offerta una festosa bicchierata a tutti. Parcheggi in zona.

MOLTI PENSANO DI CAMBIARE IL MONDO...
LO STA GIÁ FACENDO
Acquistando una CUCINA
otterrai un set di apparecchi
a un prezzo irripetibile, per un forte risparmio energetico!

A+++
SOLO NEI NEGOZI ARREDOPIÚ
LUGANO Via Balestra 5
CADENAZZO Via Cantonale 12
FINO AL 30.06
Scopri Scavolini Green Mind su scavolini.com

Valore a listino

CHF 13.900.–
a soli

CHF 3.400.–
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A+

A+++

*Numero di kit limitato, IVA + TRA inclusi - Regolamento c/o PDV

zxy Un restyling dell’area street e
il cambio della gestione dello
shop interno sono le novità dello
skate park di Lugano. Situato
all’interno del Centro sportivo di
Cornaredo, e molto frequentato,
è stato voluto e progettato, a partire dal settembre 2001, grazie
alla collaborazione tra gli skater
locali e la Divisione sport. È dotato di un’area bowl da 542 mq
(proiezione orizzontale) di cemento totali, composta da 2 minirampe a spina con un’estensione a fungo alta, una hip, 2
bowl medie e una bowl verticale
e un’area street con muretti,
panchine, scale e rampe. Proprio quest’area è destinata, dopo
appena sei anni dalla sua inaugurazione, ha subire un lavoro
importante di manutenzione
poiché alcune parti hanno ceduto e occorre modificare gli inviti
e la rampa. Lo stesso Comune di
recente ha approvato un credito
per la realizzazione della migliorìa. All’interno dello skatepark è
presente anche uno shop dedicato al mondo dello skate. Sino a
qualche mese fa la gestione di
questo esercizio era affidata a
Yari Copt, da sempre il riferimento principale per tutti gli
“skaters” luganesi che frequentano le bowls e la nuova area
street. Sin dal 2013, Yari ha gestito il negozio con grande soddisfazione degli avventori, con la
sua assenza qualcosa è cambiato come ci hanno confermato
alcuni giovani assidui frequentatori della struttura, «il posto è
sempre bello ma l’assenza di Yari si fa sentire, era un punto di
riferimento per molti di noi». I
nuovi gestori fanno del loro meglio per rendere l’area ancora
più confortevole per i ragazzi e
l’impatto con la nuova realtà viene da loro giudicato positivo. Sia
chiaro, lo skate park cittadino
piace a tutti, funzionale e con un
bell’ambiente riscuote molti
consensi ma qualche suggerimento per migliorarlo o abbellirlo ci è giunto, come ad esempio la possibilità di creare uno
spazio coperto, oppure quello di
avere dei servizi igienici più curati. Tutti i giorni è molto frequentato, aperto dalle 9 alle
22.30, con picchi al fine settimana e nella giornata di mercoledì
dove i ragazzi hanno libero a
scuola. Le mamme accompagnano volentieri i più piccini che
godono del rispetto e la comprensione dei ragazzi più grandi.
Insomma un’area di svago felice
e un punto di riferimento per
tutti i giovani e giovanissimi delMIRA
la nostra Città. 

