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In campo per ricordare Ciacio Poma
Sabato 20 agosto a Morcote è andato in scena il primo Memorial dedicato a Ciacio Poma, ex giocatore e poi colonna portante del movimento seniori del Football club Lugano. I seniori 30 e 40 dell’Fcl hanno voluto ricordarlo
con un torneo amichevole al quale hanno partecipato squadre composte da seniori, vecchie glorie e Camaleonti
(con giocatori disabili). Tra campo e griglia oltre trecento persone hanno omaggiato Ciacio Poma, «una persona
che rimarrà nei nostri cuori», sottolinea Boris Angelucci, presidente della sezione seniori bianconera.

Aziende ticinesi e smart working

Liceo e musica

Serata dell’Unione cristiana imprenditori ticinesi (Ucit) con tavola rotonda
e presentazione di uno studio condotto con la Supsi.

Da 10 anni la Fondazione Conservatorio della Svizzera italiana e il Liceo
diocesano collaborano per offrire ai
giovani iscritti al Dipartimento pre-college del Conservatorio la possibilità
di conciliare l’attività musicale di alto
livello e lo studio liceale. Da quest’anno
si associa all’iniziativa anche la Scuola
di musica moderna (Smum) di Lugano
offrendo questa possibilità agli allievi
del proprio Dipartimento pre-college,
unico in Ticino in ambito jazz e musica
moderna.
Altre informazioni rivolgendosi ai tre
istituti coinvolti.

Mercoledì 7 settembre dalle 18 all’Hotel
Dante di Lugano è previsto l’incontro
«Aziende ticinesi e smart working:
dati e valutazioni». Sarà in particolare illustrata la ricerca – condotta da
Ucit e Supsi – sulla nuova normalità
post-Covid, in modo da fornire consigli
alle aziende che desiderano passare
allo smart working. Nel corso della
serata è prevista una tavola rotonda

con la partecipazione di Luca Pedrotti,
direttore regionale Ubs Ticino; Cristina
Maderni, presidente della Federazione
ticinese delle associazioni di fiduciari;
Paolo Vismara della Camillo Vismara;
Ivano Dandrea, Gruppo Multi; Alessandro Colombi, gruppo Corriere del
Ticino; Francesca Belleno, Hr Assistant
Zucchetti; Cristina Marenzi, Hr director Helsinn Healthcare. Modera Luca
Crivelli, direttore del Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale
della Supsi.
Informazioni e iscrizioni scrivendo a
segretario@ucit.ch.

Ecovolontari a Carona

«Lugano approfitti del 46° parallelo nord»

Sabato 3 settembre si svolgerà al parco
San Grato di Carona, dalle 10 alle 16,
una giornata di ecovolontariato. Dopo
una visita guidata del parco ci si prenderà cura delle 90 nuove piante messe
a dimora a seguito del maltempo che
nel 2018 ha distrutto 200 alberi in una
notte. L’associazione Amici del Parco
San Grato attivò una raccolta fondi, che
ha appunto permesso di ricollocare 90
piante. Di queste, più di 70 sono state
contrassegnate e catalogate secondo la
famiglia d’appartenenza, la specie e la
varietà.
Informazioni e iscrizioni scrivendo a
lisa.boscolo@wwf.ch.

Lo chiede – a fini turistici – Lorenzo Pianezzi in un’interrogazione al
Municipio.
Con l’allentamento delle restrizioni
legate alla pandemia e il ripristino
dei voli di linea è importante riuscire
a rimanere attrattivi per opporsi con
successo alla forte concorrenza turistica estera. Ad affermarlo è Lorenzo
Pianezzi a nome del gruppo Il Centro
in Consiglio comunale, secondo cui
Lugano dovrebbe investire «in nuovi
prodotti e nuove idee, così da avere
sempre una rinnovata offerta turistica
da proporre di anno in anno».

Una di queste attrazioni potremmo
trovarla nel fatto che a Lugano – precisamente nella chiesa di Santa Maria
degli Angioli – passa il 46° parallelo
nord. Il quale tocca altre città e regioni
d’Europa, Asia e Nord America. Diverse
di esse sono riuscite a trasformare il
fatto in una vera e propria attrazione
turistica.
Lorenzo Pianezzi – presidente di Hotelleriesuisse Ticino – chiede dunque
al Municipio se sia possibile istituire
un punto di richiamo turistico che sottolinei il passaggio del 46° parallelo a
Lugano e se si possa sviluppare questa
attrattiva.

