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Notizie in un Flash
Settima edizione con mercatino, musica e spettacoli

Presepi nel nucleo di Cadepiano
A Cadepiano, e quest’anno anche a Casoro, il coro parrocchiale di Barbengo e
Grancia promuove
la settima edizione
di «Presepi nel nucleo». Si tratta di un
percorso di 50 rappresentazioni della
Natività, che sarà
allestito da sabato 7
dicembre al 7 gennaio. Dietro una finestra, in un angolino della corte, nel
parco giochi, nelle
vie e nella chiesina
di Sant’Antonio
Abate compariranno le scene della Sacra famiglia. Sabato 7 dicembre, dalle 16 alle 21, mercatini, cornamuse, spettacoli teatrali e musicali faranno da sfondo ai presepi esposti. Anche gli
atelier a Càsoro della Fondazione Claudio Lombardi saranno aperti, mentre si offriranno spettacolo di luci e polenta da asporto. All’evento parteciperanno i bambini,
cantando ed esponendo i lavoretti preparati a scuola con i loro docenti, e le associazioni culturali locali. Il trenino turistico offerto dalla ditta Cerbios percorrerà le vie
del quartiere con fermate al Parco Roggia, Brughette, via San Carlo, Casoro, Masguara, scuole e Cadepiano. Dopo la Santa messa delle 17.30 e i canti natalizi, a Cadepiano sarà offerto il minestrone.
Il fulmine che ha colpito il campanile non ha compromesso la stabilità

Funzioni confermate nella chiesa di S. Giorgio a Castagnola
Eretta nei primi anni del 1600 e ristrutturata nel 1970-1973, la chiesa di Castagnola necessita ora di alcuni lavori, soprattutto all’esterno. La struttura è solida e il fulmine che si è recentemente abbattuto sull’edificio, nonostante la presenza di dispositivi di protezione, non ne ha pregiudicato la stabilità. I danni sono limitati al campanile, per il quale è iniziato un intervento ad hoc che interessa anche l’orologio e
le campane.
Il Consiglio parrocchiale precisa che tutte
le funzioni religiose continuano ad essere
svolte secondo il calendario usuale e che

non esiste alcun pericolo per le persone
che frequentano la chiesa. Segnala inoltre
che nell’imminenza delle festività, domenica 15 dicembre alle 16.30 avrà luogo il
concerto di Natale.
L’investimento globale per il restauro della chiesa è importante. Per questo il Consiglio parrocchiale si appella alla generosità della popolazione e informa che è possibile versare il proprio contributo sul conto
corrente n. 69-3055-1 intestato a: Parrocchia di San Giorgio-Castagnola, presso la
Corner banca di Lugano, con la dicitura
«Pro restauro».

<Pranzo di Natale con il Ppd
Il Ppd propone, domenica 1° dicembre alle 12 al centro di Presenza cristiana a
Pregassona (via Terzerina 1), il pranzo di
Natale. Fondue chinoise, lotteria e gonfiabile per i bambini. Iscrizioni a
info@ppd-lugano.ch o tel. 079 678 38 52.
<Terapie della retina a Lugano
Al centro diurno Casa Andreina (via Ricordone 3), sabato 7 dicembre dalle 10
alle 15.15 giornata sulle degenerazioni
retiniche e le possibili terapie. Iscrizioni:
casa.andreina@unitas.ch.
<San Nicolao al centro Atte
Al centro diurno in via Beltramina, martedì 3 dicembre dalle 10 alle 11.30, misurazione di glicemia e pressione. Venerdì 6
dalle 14 concerto del coro Atte Luganese
e San Nicolao distribuirà mandarini, spagnolette e cioccolatini.
<Fiabe dell’Avvento a Pregassona
Appuntamento con le fiabe dell’Avvento
alla Biblioteca dei ragazzi, dove durante i
giorni di apertura (da lunedì a giovedì)
dal 2 al 19 dicembre, alle 16.45 sarà raccontata una fiaba a lume di candela.
<Villa Luganese accende il presepio
Sabato 30 novembre alle 17 sulla piazza
della chiesa avrà luogo l’accessione del
presepio, realizzato artigianalmente su
iniziativa del Patriziato. La festa, a cui è
invitata la popolazione, si concluderà con
un aperitivo offerto.
<Lyceum club Lugano
Martedì 3 dicembre alle 15.30 all’Hotel
Pestalozzi, Giuliana Caprioglio, presidente dell’Associazione Akathistos di Varese, parlerà di iconografia sacra orientale
e occidentale.
<Prelievo di sangue a Lugano
Croce Rossa effettuerà un’azione di prelievo di sangue, giovedì 5 dicembre dalle
11 alle 14 in via Pretorio 11. Informazioni
su www.donatori.ch.

L’Unione cristiana imprenditori ticinesi presenta scopi e programma

Aziende attente ai valori dell’etica sociale
Costituita da una dozzina di soci fondatori,
l’Unione cristiana imprenditori ticinesi
(Ucit) si presenterà al pubblico mercoledì
11 dicembre dalle 18 al Centro pastorale
San Giuseppe in via Cantonale 2a a Lugano (annunciare la presenza scrivendo a
presidente@ucit.ch). Dopo i saluti istituzionali, tra i quali quello del sindaco Marco Borradori, i dirigenti esporranno il programma del sodalizio per poi dare spazio al
contributo di alcuni soci fondatori. Alla
guida della nascente associazione, che
vuole riunire imprenditori che si ricono28
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scono nei valori dell’etica sociale cristiana, c’è un giovane manager: Stefano Devecchi Bellini. Al suo fianco ci sono Marco Jelmini, Emanuele Pizzati, Andrea Moroni Stampa, Paolo Caspani, Andrea
Grassi, Roberto Poretti, Mario Crivelli,
Giovanni Facchini Martini, Don Sergio
Carettoni, Nicola Battalora, Markus
Krienke, Roberto Laghi, Fabiana Besozzi e
Matteo Vanotti.
«Ci rivolgiamo a imprenditori ticinesi che
hanno a cuore la persona, l’ambiente, la sussidiarietà, la solidarietà, in sintesi i valori del-

l’etica sociale cattolica», ha dichiarato il presidente al portale Catt.ch. Il nuovo sodalizio di imprenditori cristiani si propone di
agire su alcuni fronti: la formazione offerta
agli interessati sui temi dell’etica sociale
cristiana e la creazione di tavoli di dialogo
aperti al confronto tra chi l’impresa la fa e
la vive ogni giorno. «L’Ucit vorrebbe essere
una comunità che autoalimenti la conoscenza
tra gli imprenditori-soci e che sia capace di rilevare aziende virtuose sul territorio per cercare di avviare progetti sociali che le aziende
stesse portino avanti».

