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SICUREZZA Iniziata la posa di pannelli che raccomandano prudenza

Fermati, guarda, attraversa:
così la Città educa i pedoni

In via Trevano un bambino guarda il pannello e impara. (foto Demaldi)

Un passo avanti con la testa tra le nu-
vole può costare caro. Anzi, carissimo.
Lo sanno gran parte di quei pedoni che,
sentendosi al sicuro, si “buttano” sul-
le strisce pedonali senza un compor-
tamento adeguatamente sospetto
(quello che parte dal presupposto che
“fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”)
e ne devono pagare le conseguenze. Le
statistiche parlano chiaro. E in termi-
ni drammatici, quando non tragici. In
media, ogni tre giorni nel solo Ticino
avviene un incidente che coinvolge un
pedone e, nel 95% dei casi, questi su-
bisce ferite gravi o gravissime, o muo-
re: le persone più a rischio sono i bam-
bini e gli anziani. Che fare allora, tenen-
do in debito conto che la legge – pur re-
citando che chi sta attraversando sul-
le strisce pedonali, o intende farlo, ha
la precedenza – non mette il pedone
del tutto al riparo, non essendo tra l’al-
tro quella precedenza un diritto asso-
luto (!)? Lugano, Città a non averne
dubbio molto sensibile al riguardo, ha
messo in cantiere un’iniziativa intesa
a educare chi cammina per strada al-
la prevenzione e all’autoprotezione. Lo
ha fatto con la collaborazione (incon-
dizionata, anzi entusiasta) del Gruppo
del Luganese del TCS e del Dipartimen-
to delle Istituzioni che in tal senso dal
2002 lavora attraverso un programma
di promozione per la sicurezza strada-
le chiamato “Strade più sicure”. In

concreto, che cosa si è deciso di fare?
Di posare sui marciapiedi, dinanzi ai
passaggi pedonali delle aree più criti-
che, pannelli adesivi decorati con dise-
gni e parole che veicolano un messag-
gio ben preciso ed eloquente. Rese vi-
sibili e inconfondibili da una grande
scritta “Area di attesa” e da ammiccan-
ti, vivaci e colorate illustrazioni tipiche

della tecnica del fumetto – in grado
quindi di comunicare con i pedoni di
ogni età, lingua e cultura – questi pan-
nelli hanno lo scopo di “far rizzare le
antenne” anche ai più distratti e ram-
mentare che è sempre consigliabile
prestare la massima attenzione prima
di attraversare la strada a piedi. Il
messaggio si compone di tre elemen-

ti ed è il seguente: “Fermati” (illustra-
to da una mano bianca su fondo ros-
so); “Guarda” (un occhio spalancato su
fondo giallo) e “Attraversa” (i piedi di un
pedone su fondo verde) solo se non c’è
pericolo, se l’automobilista ti ha visto
e dopo averne cercato l’intesa con lo
sguardo. I passaggi pedonali che saran-
no “dotati” di tali pannelli adesivi (un
centinaio) sono stati selezionati da
un’apposita Commissione che ha ana-
lizzato la tipologia dell’attraversamen-
to (tragitto scolastico, d’acquisto, o per
il tempo libero). Per prolungare nel
tempo l’effetto, essi saranno posati in
due fasi: i primi 60 nei prossimi giorni
nelle vicinanze delle scuole e delle vie
più attraversate dai bambini; i secon-
di 40 nel marzo del 2012 nelle aree più
centrali della Città. Il primissimo è sta-
to invero “scoperto” già ieri in via Tre-
vano, nei pressi delle scuole della Ger-
ra, dal vicesindaco Erasmo Pelli, dalla
presidente del TCS del Luganese Grazia-
na Rigamonti Villa e da Davide Caccia del
Dipartimento delle Istituzioni, che in-
sieme al comandante Roberto Torrente
hanno spiegato i contenuti e il senso
dell’iniziativa. Non senza, ovviamente,
richiamare gli automobilisti – anch’es-
si troppo spesso distratti (da tutto e di
più) – ai loro doveri: rallentare sempre
e comunque in prossimità delle strisce
e dare la precedenza al pedone con un
gesto d’intesa. (PELLE)

CINEMA Rassegna da giovedì a sabato

I migliori Pardi
al “Cittadella”

La tradizionale rassegna Le Vie dei
Pardi torna da giovedì 15 a sabato 17
settembre al Cinema Cittadella di Lu-
gano. L’evento organizzato dal Dica-
stero Giovani ed Eventi della Città di
Lugano, in collaborazione con il Festi-
val del film Locarno, giunge que-
st’anno alla sua decima edizione. La
serata inaugurale di giovedì 15 settem-
bre (con inizio alle 20.30), avrà come
ospiti il direttore artistico Olivier Père
e il direttore operativo Marco Caccia-
mognaga. Nelle tre serate di rassegna,
gli appassionati di cinema potranno
ammirare, o riammirare, alcuni dei
migliori film premiati al 64° Festival del
film di Locarno, tra i quali il vincitore
del Pardo d’oro, il film svizzero-argen-
tino “Abrir puertas y ventanas”, opera
prima di Milagros Mumenthaler. Il
film è una delicata e intensa storia al
femminile, narra le vicende di tre ra-
gazze (Marina, Sofia e Violeta) che si
trovano a colmare il vuoto lasciato dal-
la morte della nonna, scontrandosi
con un mix di situazioni e sentimen-
ti. Gli altri due film proposti a Le Vie
dei Pardi sono “L’estate di Giacomo”
dell’italiano Alessandro Comodin, che

ha vinto il Pardo d’oro Cineasti del pre-
sente, e “Monsieur Lazhar” pellicola
canadese di Philippe Falardeau, che ha
conquistato il pubblico della Piazza
Grande, aggiudicandosi il Prix du Pu-
blic UBS e il Variety Piazza Grande
Award. Come sempre, la prima sera-
ta della rassegna sarà aperta da un cor-
tometraggio del CISA – Conservatorio
Internazionale di Scienze Audiovisive
Svizzera – scelto tra quelli selezionati
e presentati al Festival di Locarno. Il
cortometraggio sarà “Una notte” scrit-
to e diretto da Denise Fernandes. L’en-
trata è libera.
Il PROGRAMMA – Giovedì 15 settembre,
alle 20.30, “Una notte”, cortometrag-
gio scritto e diretto da Denise Fernan-
des (28’ in italiano con sottotitoli in in-
glese); segue “L’estate di Giacomo” di
Alessandro Comodin (78’, in italiano
con sottotitoli in francese). Venerdì 16
settembre, alle 20.30 “Monsieur
Lazhar” di Philippe Falardeau (94’, in
francese con sottotitoli in inglese). Sa-
bato 17 settembre, alle 20.30, “Abrir
puertas y ventanas” di Milagros Mu-
menthaler (99’, in spagnolo con sotto-
titoli in inglese).

in breve
Gruppo Delmenico sportivo
Da sempre il Centro Funerario Lugano-Grup-
po Delmenico è sensibile alla causa sporti-
va e sostiene attivamente varie società in
diversi ambiti. Ecco allora che per dare un
contributo ulteriore si è pensato di acqui-
stare degli abbonamenti per la stagione
2011-2012 per le partite di FC Lugano, HC
Lugano e Lugano Tigers Basket. Le stesse
verranno messe a disposizione gratuita-
mente. Si tratta di 12 abbonamenti che ver-
ranno dati a chi di volta in volta ne farà ri-
chiesta per singolo evento. Il regolamento
di questa interessante iniziativa può esse-
re richiesto via mail a contabilita@cfl.ch.
Prenotazioni allo 091/971.27.16 oppure
scrivendo una mail all’indirizzo appena ci-
tato.

Borse di studio P. Molinari
La Fondazione Pietro Molinari per la Gio-
ventù apre il concorso per l’assegnazione di
sussidi di studio per l’anno scolastico 2011-
2012. Possono beneficiarne gli studenti ti-
cinesi o domiciliati in Ticino che frequen-
tano le scuole secondarie o accademiche.
Entrano in considerazione solo giovani
con una situazione economica precaria. Le
domande devono pervenire alla sede della
Fondazione, via al Forte 2 Lugano, c/o Ste-
fano Vignanelli, oppure inoltrate a fonda-
zionepietromolinari@gmail.com (entro il
30 novembre). Altre informazioni allo
091/966.21.22 (9-16).

piccola cronaca
LUGANO: Associazione per l’infanzia e la
gioventù – Sono aperte le iscrizioni per i cor-
si annuali (settembre-giugno). Ragazzi
dai 12 ai 15 anni; materie: matematica, lin-
gue, studio assistito, svolgere i compiti a ca-
sa, preparazione ai test. Informazioni e
iscrizioni allo 091/752.29.60.
LUGANO: conferenza – Domani alle 20.30,
alla Biblioteca Salita dei Frati, Chiara Fru-
goni parlerà del saggio “Le storie di San
Francesco. Guida agli affreschi della Basi-
lica superiore di Assisi”. Introduce Fernan-
do Lepori.
LAMONE: Associazione Bridge Lugano – Se-
rata informativa sul gioco e sui corsi doma-
ni alle 20.15 nella sede in via Cantonale 17.
Info: www.bridgelugano.ch.
TESSERETE: mercatino dell’usato – L’attività
gestita da Emmy Mondini riprende dopo la
pausa estiva. Il negozietto è aperto il lunedì,
il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11.45.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Luganese, via Pessina 12,
tel. 091/923.11.77. Se non risponde: n. 1811. 
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

LUGANO Ampliato il resort con un’ala per gli anziani autosufficienti

Nasce “Maraini Senior Living”,
l’offerta a misura... di terza età

mostra a Massagno

Fernando Bordoni a Casa Pasquée
Le opere di Fernando Bordoni saranno visibili da domani (vernissage
alle 18) negli spazi di Casa Pasquée a Massagno. La mostra “Nuove
trame di uno spazio poetico”, voluta dalla Commissione cultura del
Comune, è stata presentata ieri alla stampa dal sindaco Giovanni
Bruschetti (a sin.) e dallo stesso Bordoni. Orari: martedì-venerdì 17-
20, sabato 15-18, domenica 10-13; lunedì chiuso. (foto Demaldi)

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da
rete fissa)

BAD TEACHER: UNA PROF DA SBALLO 20.45
di Jake Kasdan, con C. Diaz, Justin Timberlake. Da 14 anni.

COME AMMAZZARE IL CAPO E VIVERE FELICI 20.45
di Seth Gordon, con Colin Farrell e J. Aniston. Da 12 anni.

I PINGUINI DI MR. POPPER 18.00
di Mark Waters, con Jim Carrey e Carla Gugino.

KUNG FU PANDA 2: 18.00 20.15 / 3D 18.30
I SEGRETI DEI 5 CICLONI
di Jennifer Yuh con Angelina Jolie e Seth Rogen.

LANTERNA VERDE 17.45 20.30
di Martin Campbell, con Ryan Reynolds e Blake Lively.
Da 12 anni.

LE AMICHE DELLA SPOSA 18.15 20.30
di Paul Feig, con Kristen Wiig e Maya Rudolph. Da 9 anni.

SOLO PER VENDETTA 18.00 20.30
di Roger Donaldson, con Nicolas Cage, J. Jones. Da 11 anni.

SUPER 8 18.00 20.30
di J.J. Abrams con Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel
Courtney, Gabriel Basso. Da 12 anni.

CORSO Via Pioda 4 - 091 922.96.62

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 17.00 20.30
dei fratelli Dardenne, con Thomas Dort e Cécile De France.

LE GAMIN AU VÉLO francese/d 18.45
dei fratelli Dardenne, con Thomas Dort e Cécile De France.

IRIDE Quartiere Maghetti - 091 922 96 53

AISHEEN (STILL ALIVE IN GAZA) arabo/fd 20.30
di Nicolas Wadimoff (2010). Rassegna: Cinebabel Palestina.

LUX MASSAGNO Via Motta 61 - 091 967.30.39

AGORA 20.30
di Alejandro Amenàbar con Rachel Weisz, Max Minghella,
Michael Lonsdale.

SMALL WORLD - JE N’AI PAS OUBLIÉ francese/d 18.30
di Bruno Chiche, con G. Depardieu e Alexandra maria Lara.

Cinema

Maraini Senior Living completa
l’offerta sanitaria e alberghiera del Par-
co Maraini di Lugano: il luogo ideale
per chi intende iniziare un percorso di
riabilitazione motoria in un ambien-
te protetto. «Il binomio benessere-sa-
lute – spiega il team che si è occupa-
to del progetto – ha trovato il suo equi-
librio all’ombra dei secolari alberi del
Parco Maraini: l’ampliamento del Re-
sort con la nuova ala dedicata agli an-
ziani autosufficienti, il Maraini Senior
Living, è stato concepito infatti come
una parte imprescindibile del percor-
so di riabilitazione». I nuovissimi ap-
partamenti del Maraini Senior Living

sono stati studiati per garantire agli
ospiti un soggiorno di breve o lungo
periodo in un ambiente accogliente e
protetto, affiancato da tutti i servizi ti-
pici della migliore hotellerie svizzera
e con libero accesso alle diverse strut-
ture del parco (piscina coperta, pale-
stra, ristorante e lounge bar). «Il be-
nessere, raggiunto grazie alla tranquil-
lità di poter vivere nella abituale au-
tonomia ma con la certezza di un as-
sistenza discreta e professionale, è qui
affiancato da strutture sanitarie all’a-
vanguardia». Il reparto di fisioterapia
è attrezzato con diverse apparecchia-
ture in grado di agire sulle disfunzio-

ni dell’autonomia. E un’équipe di
medici altamente qualificati è a dispo-
sizione dell’ospite qualora volesse ri-
chiedere un check-up personalizzato
e un programma di riabilitazione mi-
rato. «A seguito della fase di diagno-
si, della durata di due giorni, vi è la fa-
se riabilitativa della durata di circa
quindici giorni, entro i quali l’ospite
potrà seguire tutte le terapie a lui pre-
scritte». L’ospite può scegliere tra di-
verse tipologie di appartamenti. L’af-
fitto? Da 2.900 a 3.400 franchi per il
mensile, da 900 a 1.200 il settimana-
le. Informazioni sul sito www.marai-
nisenior.com.

105 candeline a Paradiso

Auguri Edvige!
Il sindaco di Paradiso Ettore Vismara
non ha voluto mancare alla festa per i
105 anni di Edvige Longoni. Nata il 10
settembre 1906, Edvige è domiciliata a
Paradiso dal 18 novembre 1933.
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