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Eventi  Lugano si tuffa in una novità  
Organizzatori del Cliff Diving soddisfatti per l’affluenza di pubblico al Belvedere 
«Molto più di quanto ci aspettassimo» – Il no per Gandria alla fine è stato un bene
 Vanno bene le «super classiche», ma 
ogni tanto il pubblico ha bisogno di qual-
che manifestazione nuova ed emozio-
nante. Un titolo a cui si è candidata Lu-
gano Cliff Diving, l’esibizione di tuffi che 
ha fatto il suo debutto in città nel fine set-
timana con un occhio alle spettacolari 
evoluzioni degli atleti ospiti e uno a co-
me si muovevano le nuvole nel cielo. Al-
la fine con la meteo è andata di lusso e il 
promotore dell’evento, Massimo Barto-
lini, può godersi senza rimpianti questa 
prima edizione. «Ha piovuto un po’ sa-
bato, ma fortunatamente non durante il 
nostro evento, mentre ieri è stato bellis-
simo». Un aggettivo che Bartolini appli-
ca anche all’affluenza di pubblico. «Su-
per, davvero. Molto più di quello che ci 
aspettavamo. Su tre giorni, consideran-
do anche l’allenamento di venerdì, ab-
biamo stimato la presenza di 10-15 mila 
persone. Dai bambini agli anziani, dai 
turisti ai cittadini». A questo punto viene 
da chiedersi se il «no» incassato per il 
Sasso di Gandria – pronunciato dalla So-
cietà ticinese arte e natura, proprietaria 
di quella zona – non sia stato un bene. 
Gandria è sicuramente più suggestiva a 
livello paesaggistico, ma il passaggio di 
persone del lungolago è un’altra cosa. 
«Dal punto di vista dell’immagine, la zo-
na del Belvedere ci offre sicuramente più 
possibilità» concorda Bartolini. Stessa 
formula e stessa location anche per l’an-
no prossimo, quindi? «L’idea è quella di 
riproporre la manifestazione con una 
formula rinnovata, aggiungendo nuove 
cose. Per quanto riguarda il luogo, per il 
momento sì, l’idea è quella di rimanere 
sul lungolago». Tra il pubblico c’era an-
che il municipale responsabile degli 
eventi Roberto Badaracco e anche lui è 
rimasto soddisfatto del Cliff Diving: «È 
incredibile quante persone c’erano, sen-
za dimenticare le molte barche. E dai pa-
reri che ho sentito la location è stata ap-
prezzata». La manifestazione, promossa 
in collaborazione con la World high di-
ving Federation e con il Corriere del Ti-
cino in qualità di media partner, non ha 
offerto solo un’esibizione di tuffi con 
atleti provenienti da tutto il mondo, ma 
anche spettacoli circensi (per la felicità 
dei più piccoli) e uno show di pole dan-
ce (vedi la foto in basso a sinistra).   GIU

OCCHI SGRANATI  C’erano da seguire le evoluzioni dei tuffatori, ma anche gli spettacoli di pole dance e di arti circensi.    
 (Foto Zocchetti)

 Persone in lutto Gruppo di auto 
mutuo aiuto AMA-TI a Lugano giove-
dì 26 luglio dalle 18 alle 19.30. È ne-
cessario annunciarsi telefonando al-
lo 077/470.48.13. Gli organizzatori 
garantiscono la massima discrezio-
ne. 

 GenerazionePiù Domani 24 luglio 
alle 11 aperitivo del mese al centro di-
urno di via Lambertenghi 1 a Lugano. 

Inoltre sono aperte le iscrizioni alla 
gita del 30 agosto alla Rocca d’Angera 
e al Museo delle bambole. Per infor-
mazioni e iscrizioni si più telefonare 
allo 091/910.20.21.  

 Biblioteca dei ragazzi Gli spazi di 
via Besso 13 saranno aperti mercole-
dì 25 luglio dalle 10 alle 12 e poi chiu-
si in agosto. La riapertura è prevista 
per lunedì 10 settembre. Per le vacan-

ze estive potranno essere presi in pre-
stito fino a sei libri. 

 Autismo Tennis per tutti mercole-
dì 25 luglio dalle 15 alle 16 al Tennis 
club Pradello di Breganzona insieme 
a Christine Bertola. Per informazioni 
scrivere a info@autismo.ch. 

 Lamone Il 28 luglio alle 21 Vox Ble-
nii in concerto in piazza Emigranti. 

 Morcote Nell’ambito di Ceresio 
Estate, domani 24 luglio alle 20, al 
parco Scherrer, concerto del Sono-
rous Saxophone Ensemble. L’entrata 
è gratuita. In caso di maltempo ci si 
sposta nella chiesa di San Rocco.  

 Infanzia e gioventù Sono aperte 
le iscrizioni al centro estivo ASIG di 
Lugano. Attività per bambini e ragaz-
zi dai cinque ai quindici anni.

BREVI
CRISI 

Un occhio a Como 
e uno a Roma: 
Campione spera
 Dovrebbe essere il salvacondotto per 
superare la richiesta di fallimento della 
Società di gestione del Casinò di Cam-
pione. Sabato l’assemblea della medesi-
ma Società, di cui il Comune è socio uni-
co, ha approvato il Piano di ristruttura-
zione industriale e finanziario 2018-2022 
della casa da gioco, dopo che il Consiglio 
comunale, venerdì sera, convocato d’ur-
genza per la seconda volta in 24 ore, ave-
va votato a maggioranza - 6 voti a favore, 
tre astensioni - la deroga che ne è la pre-
messa (non è più il Comune a fissare la 
quota annuale di proventi che gli spetta, 
ma il Casinò che trasferirà solo quanto 
potrà, sulla scorta dei bilanci, preveden-
do che nel complesso del quinquennio 
si tratti di meno di 25 milioni di franchi). 
Una volta asseverato, sempre che anche 
il Commissario liquidatore del Comune 
abbia dato il consenso, il piano sarà con-
segnato in Tribunale a Como, dove deve 
tassativamente pervenire entro il 25 lu-
glio. Obtorto collo (all’astensione dei 
consiglieri Tanina Padula e Domenico 
Deceglie del drappello «frondista» si è 
aggiunta quella di Annalisa Piccaluga, 
che siede nella giunta esecutiva) il Con-
siglio comunale ha votato un provvedi-
mento che il sindaco Roberto Salmoira-
ghi considera «senza alternative» per sal-
vaguardare il funzionamento del Casinò 
come «motore» economico esclusivo 
dell’enclave: il piano industriale ne atte-
sterebbe la capacità operativa nella pro-
spettiva di un lustro, ma al sacrificio 
chiesto al Comune - secondo le norme, 
la dichiarazione di dissesto finanziario 
comporta l’esubero di quattro quinti dei 
102 dipendenti - le rappresentanze sin-
dacali dei lavoratori intendono opporsi 
su ogni fronte. Va detto che durante i la-
vori consiliari il sindaco ha ribadito che 
l’ente locale campionese necessita di un 
organico specifico e che tale esigenza 
verrà documentata nei confronti del Go-
verno centrale. E per il primo agosto è in 
calendario un vertice al Ministero 
dell’interno: Salmoiraghi ha annuncia-
to la volontà di chiedere a Roma quel 
«contributo per ripartire» che, a parte la 
riparametrazione dell’organico necessa-
rio in base alle esigenze di Campione 
(non ci sono altri comuni della Penisola 
con il ruolo di controllori del Casinò, per 
esempio, e nell’enclave sono dipenden-
ti del Comune anche gli addetti all’uffi-
cio postale), è un aiuto considerato indi-
spensabile per il riassetto del cosiddetto 
«sistema Campione» (ma la componen-
te critica del Consiglio comunale paven-
ta intanto «l’azzeramento di tutti i servi-
zi essenziali e primari a favore dei cittadi-
ni»). Non è allora solo una curiosità quel-
la della breve comunicazione alla sedu-
ta consiliare di venerdì: il sindaco ha rin-
graziato i volontari che si prendono cura 
di aiuole e piantumazioni comunali; è la 
seconda volta che accade, per le festività 
di fine anno erano già stati elogiati giova-
ni volontari artefici di un minimo di ad-
dobbi natalizi.  B.M.
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