18

Corriere del Ticino
SABATO 1. DICEMBRE 2007

LUGANO

Solidarietà nel ricordo di «Flo»
Altri impegni in Bolivia per l’Associazione Memorial Flavia
Voluto dalla famiglia di Flavia Bertozzi-Moroni, barbaramente assassinata il 3 dicembre 2002 a Ponte Capriasca, il sodalizio sostiene progetti a favore di bambini che
si trovano in situazioni precarie in Svizzera e all’estero
) Molto spesso da una grande tragedia germoglia un messaggio di
speranza e solidarietà. È il caso
dell’Associazione Memorial Flavia nata alcuni anni or sono con
l’obiettivo di sostenere progetti a
favore dei bambini in situazioni
precarie, in Svizzera e all’estero,
per volontà della famiglia di Flavia Bertozzi-Moroni assassinata a
Ponte Capriasca il 3 dicembre
2002 all’età di 31 anni.
In questi anni – come ricorda Michela Moroni Greppi, membro di
comitato –, il sodalizio ha organizzato e partecipato a diversi eventi che hanno permesso di acquisire un numero sempre maggiore
di soci e sostenitori, giunti oggi a
quota 300. Grazie ai loro contributi l’Associazione ha potuto raggiungere bambini e ragazzi in India, in Nicaragua, in Bolivia, in Kenia, in Bosnia Erzegovina e naturalmente in Ticino.
Quest’anno, l’Associazione ha deciso di concentrare le proprie forze in Bolivia, la nazione più pove-

Vandalismi
in una chiesa
di Viganello

ra del Sud America, e in particolare a favore del Centro diurno di
Villamontes, nel Chaco boliviano,
che accoglie e recupera bimbi in
età prescolastica con gravi problemi di denutrizione, ed è gestito da
quattro suore missionarie di cui
una è una stretta parente di Flavia. Una struttura che, grazie all’aiuto finanziario giunto dal Ticino, può oggi restare aperta anche
nei sei mesi in cui l’attività non viene sostenuta dall’ente pubblico.
Lo scorso settembre, un membro
del comitato si è recato sul posto
per conoscere personalmente
ogni bambino, la sua famiglia e la
sua storia, e questo avvicinamento ha spinto l’Associazione a proporre alle famiglie ticinesi di avvicinarsi anch’esse ai 32 piccoli ospiti del Centro, sostenendoli con la
formula del padrinato che prevede il versamento di 280 franchi all’anno per ogni bimbo.
L’impegno del Memorial Flavia in
Bolivia non si ferma qui. Un secondo progetto decollato alla fine

UN AIUTO CONCRETO ai bambini del Centro diurno di Villamontes in Bolivia nel ricordo di Flavia
Bertozzi-Moroni.

della scorsa estate si propone di
permettere a 400 bambini e ragazzi guaranì, di affrontare il proprio
futuro con maggiori opportunità
e diritti civili. «In effetti – spiega la
nostra interlocutrice – uno dei diritti fondamentali e di base di ogni
cittadino è l’identità riconosciuta
dallo Stato. In Bolivia, nella provincia O’Connor, una parte della
popolazione, cioè il popolo guaranì, nella sua maggioranza manca di identificazione. Il progetto
durerà un anno, prevede un sostegno legale e logistico fino all’ot-

Le testimonianze dei cittadini raccontano la storia del quartiere
Anteprima, ieri all’USI, dei risultati intermedi del «progetto Consenso», una vera e propria banca dati composta di aneddoti e informazioni che sono legati al luogo

) L’«incursione» ha avuto luogo con ogni probabilità nella
notte tra mercoledì e giovedì. Ad
essere prese di mira e in parte distrutte sono state le panchine in
granito sotto il portico all’entrata dell’edificio di culto. Un episodio che ha destato non poco
sconforto tra la comunità del
luogo, che già in passato aveva
segnalato fatti simili. Il danno è
stato giudicato di una certa importanza. Nei giorni scorsi sarebbero stati notati più volte nel
corso della notte alcuni giovani
che, sul posto, hanno abbandonato delle bottiglie vuote.
L’atto di vandalismo fa seguito a
un precedente analogo, quando
alcuni sconosciuti in sella a dei
motorini entrarono da una porta della chiesa di Santa Teresa
per poi uscire da un’altra.

) Sono pagine colme di percezioni, ricordi e curiosità sul passato lontano e vicino di Molino
Nuovo. Ma soprattutto sono testimonianze portate da chi ha vissuto e tutt’oggi vive in prima persona la realtà, i mutamenti e i problemi del quartiere luganese. Racconti, indicazioni e spunti di riflessione scaturiti nell’ambito del
«progetto Consenso» – avviato un
anno fa su iniziativa della Città e
realizzato dal Dicastero rapporti
con i quartieri in collaborazione
con la surip – che, come è stato
detto ieri all’uso presentando i risultati intermedi del progetto,
compongono un vero e proprio
«diario di quartiere».
In pratica, ha spiegato la responsabile del progetto Cristina Kosserini Guzzy, nei mesi di giugno e
ottobre a Molino Nuovo sono sta-

ti allestiti due punti di ascolto, invitando i cittadini a esporre le proprie impressioni e sollecitazioni
sulla realtà del quartiere: «La partecipazione è stata buona: in pochi
mesi sono state rilasciate più di
450 testimonianze e raccolte circa 350 schede con le annotazioni
della popolazione». Si è così formata una «banca dati» contenente una miriade di informazioni su
Molino Nuovo e i suoi abitanti: immagini d’epoca, racconti di vita
vissuta, planimetrie più o meno
recenti, e perfino un albero genealogico che riporta i nomi delle vie
insieme a quelli delle famiglie che
vi abitavano. «Insieme – ha rilevato guzzy – i cittadini hanno creato
davvero qualcosa di significativo.
Bastava solo ascoltarli». Anche
perché, ha proseguito, la voglia di
ricordare ha portato a una mag-

giore conoscenza del territorio e
della vita del quartiere, nonché
dell’oblazione dei rapporti con il
centro. Inoltre, la percezione (visiva e uditiva) di chi vive quotidianamente il quartiere si è rivelata
un utile strumento per individua-

Domani sera a Breganzona la 19. edizione del concorso
per l’elezione di Miss & Mister Svizzera italiana. Giuria
di «vip», presenterà Miss Italia 2004 Cristina Chiabotto

w PSICOLOGIA L’Albergo Pestalozzi di Lugano ospita due seminari dei prof. Olimpia Pino
(Università di Parma) e Alessandro Mahony (Brescia): oggi
(10-17) «Migliorare la qualità
della propria vita e il benessere», domani (stesso orario) «Le
potenzialità della mente».
w BREGANZONA Oggi alle 16 alle
Scuole elementari spettacolo
«Gatti, gattini, gattacci», con il
gruppo Favolando.

w NOVAGGIO Domenica dalle 16
alle 20 Mercatino di Natale: il
Municipio offre vin brûlé, thé e
busecca.

LUOGHI DELLA MEMORIA Strumenti per guardare al futuro.

re i problemi più sentiti tra la popolazione locale. Tra questi sono
emersi la carenza di spazi aperti, il
rumore, ma anche la solitudine
regnante in alcune vie, oggi non
più luoghi di condivisione.
Sono altrettanti spunti di riflessione attorno ai quali, in vista dello
sviluppo futuro, si apre un ventaglio di possibili interventi da parte dell’Amministrazione cittadina.
In proposito, la capodicastero Nicoletta Mariolini ha rimarcato che
il progetto, tramite il dialogo con i
cittadini, permette loro di chinarsi sulle domande che riguardano
il futuro della città. «Più il comune
è grande, maggiore è il cruccio di
arrivare a dialogare con i cittadini», ha poi aggiunto Mauro Delorenzi, segretario generale del Comune di Lugano: «Bisogna essere capaci di raccogliere le esigenze esterne, mantenere un collegamento con i cittadini e far passare
le informazioni a coloro che sono
incaricati di fornire risposte. Ebbene, il progetto Consenso va proprio in questa direzione».
r.l.

Chi saranno i più belli
della Svizzera italiana?

) CENTRO ESPOSIZIONI

w MELIDE Oggi nella Sala comunale alle 17 presentazione del
libro «I Lumi dei Nonni», di autori vari, da un’idea dell’Associazione Abbastanza per Tutti.

w LUGANO Domenica dalle 9 alle
21 per il quinto anniversario della rivista Vivere la Montagna porte aperte allo studio grafico Susinno Design in via Besso 42.

viando una mail a memorial.
flavia@freesurf.ch o scrivendo al
presidente Peter Moroni, 6803 Camignolo. Per diventare soci basta
versare sul conto Banca Raiffeisen
Alto Vedeggio, 6802 Rivera (Conto n° 13912.87 Memorial Flavia/
IBAN CH29 8035 7000 0013 9128
7) la tassa annua di 30 franchi. Ricordiamo infine che, come ogni
anno, l’Associazione sarà presente domani, 2 dicembre, al mercatino natalizio di Cureglia con una
bancarella di prodotti culinari casalinghi.
-gr-

Molino Nuovo ha scritto un diario

È stata presa di mira mercoledì notte dai soliti ignoti la chiesa di Santa Teresa

BREVI

tenimento dei documenti d’identità e scaturisce da una precisa necessità della popolazione locale
che si è espressa attraverso la sua
assemblea. Questa richiesta si
iscrive quindi nella strategia di sviluppo del popolo guaranì ed è
considerata da loro una priorità,
ciò che costituisce per l’Associazione Memorial Flavia una garanzia di successo».
Maggiori informazioni sull’Associazione sono disponibili sul sito
www.memorialflavia.ch oppure
nel prospetto 2008 ottenibile in-

Mobili antichi
vinili, pizzi
e... parchimetri

) Aperto ieri al Centro Esposizione il mercato
delle pulci ha già scatenato in molti la caccia
all’oggetto dei desideri come nel caso della visitatrice che ha messo gli occhi su un parchimetro. La «brocante»rimarrà aperta oggi (10-21)
e domani (10-19).
(foto Nicola Demaldi)

) Cornice d’eccezione per la serata la moderna e avanguardista
struttura del Centro Audi di Breganzona. La serata avrà inizio alle 20.30 e le sfilate/coreografie
delle miss e dei mister saranno
intervallate da artisti e personaggi di fama nazionale ed internazionali come Johanna Backström
(mezzo soprano svedese), Francesca Sproccati e Jeremy Pfisterer (ballerini). E in giuria ci saranno personaggi come i comici
Raul Cremona e Beppe Quintale,
il presentatore Matteo Pelli e il
pugile Ruby Belge. A presentare
la serata sarà Cristina Chiabotto,
Miss Italia 2004.
Dopo la selezione svolta dal Comitato tecnico, è stata stilata la
rosa dei partecipanti. Mister: 1.

Jean Pierre Stefanelli, 2. Manuel
Vilchez, 3. Riccardo Bonfitto, 4.
Adrien Salib, 5. Marko Antunovic, 6. Fabio Neri, 7. Manuel Pruiti, 8. Marco Baroni, 9. Frederic
Urech, 10. Janez Ruzzu, 11. Sacha
Cattelan. Miss: 12. Delia Fonzar,
13. Anais Guercilena, 14. Shari
Knott, 15. Karin Gheno, 16. Tamara Bacciarini, 17. Valentina De
Donato, 18. Sabrina Schwarz, 19.
Giada Cattaneo, 20. Susan Maspoli, 21. Chiara Barchi, 22. Luisa
Luciano.
Le foto di tutti i candidati saranno visibili sul sito www.mmsi.ch.
Tutti potranno esprimere il proprio giudizio votando i favoriti,
inviando un SMS al numero 959
con MMSI più il numero della
miss o del mister preferito.

) FUNZIONI RELIGIOSE
Chiesa cattolica
SABATO (valevole per il precetto festivo) – Cattedrale: 17.15; Aldesago: 18; Canobbio: 17.30;
Castagnola: 18; Cristo Risorto: 17.30; S. Maria degli Angioli: 17.30; Massagno: 16.15 (casa Girasole), 17.30 (Santa Lucia); S. Nicolao: 18;
Pambio-Noranco: 17.30; Paradiso (Residenza Paradiso): 16; Pregassona-Pazzalino: 17.30
(Pazzalino); Sacro Cuore: 18; Savosa: 18.30;
Sonvico: 17.30; Vezia: 17.15; Viganello: 18.
DOMENICA – Cattedrale: 7.15, 8.30, 10.15,
20; Albonago: 10; Sant’Antonio: 9, 10 (in tedesco), 11.30; Brè: 10.30; S. Brigida: 7.30; Canobbio: 8, 10; Cappuccini: 8.30; S. Carlo: 8; Castagnola: 8, 10; Cristo Risorto: 9, 10.30, 20; Dino: 8.30; Gandria: 9.15; Immacolata: 11; Istituto Elvetico: 7.30, 9.30; Loreto: 9, 11.30; Madonnetta: 8.30; S. Maria degli Angioli: 10.30,
17; Massagno: 10, 11.30, 20; Monastero S.
Giuseppe: 8.30; S. Nicolao: 9, 11, 18; Pambio-Noranco: 10; Paradiso (Chiesa Spirito Santo): 8, 11, 18; Pazzallo: 9; Pregassona-Pazzalino: 8.30 (S. Massimiliano), 10 (Pazzalino),
10.30 (S. Massimiliano), 17.30 (clinica Viarnetto); S. Rocco: 18 (Messa per gli studenti); Sacro Cuore: 10, 18; Sonvico: 10.30; Vezia: 10;
Viganello: 9, 11, 18.
Messa tridentina latino-gregoriana (a norma del
motu proprio Summorum Pontificum): cappella
Madonna della Salute, Massagno, ogni ultima
domenica del mese, ore 10.
English-language Mass: every Sunday at 5.30
pm. Church of St. Abbondio, Gentilino-Montagnola.
Chiesa evangelica riformata
Domenica - Tutti i culti con la Cena del Signore. Lugano, viale Cattaneo 2, ore 9.30: culto in
tedesco (L.DF.); ore 10.45: in italiano Scuola
domenicale (D.C.). Melide, ore 10.45: in tedesco (L.DF.). Novaggio, ore 10: in italiano Scuola
domenicale (T.E.U.). Vacallo, ore 10: in italiano
(G.LT.).
Chiesa ortodossa
Parrocchia ortodossa dei Santi Pietro e Paolo (Comunità ortodossa della Svizzera italiana).
Domenica ore 10.30 chiesa della Madonnetta,
Molino Nuovo. Parroco: padre Mihai Mesesan,
tel. 091.966.48.11.
Chiesa ortodossa serba - Diocesi per l’Europa centrale. Parrocchia e Comunità ortodossa
serba del Ticino. Chiesa Madonna della Neve,
Bellinzona/chiesa San Rocco, Lugano. Parroco:
padre Djordje Lukic, tel. 076.479.97.89,
www.spc-ticino.com, dj_luki@yahoo.com
Chiesa anglicana
The Anglican Church of St. Edward the Confessor, via Maraini 6, Lugano. Holy Communion
Service every Sunday and Wednesday at 10.30.
Chaplain Revd Catherine (Kate) S. Gibson, tel.
091.968.11.49. www.anglican.ch/lugano
Chiese evangeliche libere
Chiesa evangelica battista. Lugano, Cappella
Betel, via Dufour 13. Domenica: 10 (culto). Martedì: 20 (studio biblico). Tel. 091.922.75.48.
Chiesa evangelica di risveglio. Lugano, Cappella Betel, via Dufour 13. Domenica: 18 (culto).
Mercoledì: 20.15 (studio biblico). Past. Giuseppe E. Laiso, tel. 091.945.35.27 / 0039
0332.723007.
Missione Popolare Evangelica Lugano. Viganello, via Boscioro 20. Domenica: 10 (culto).
Tel. 091.970.33.66, lugano@missione.ch;
www.missione.ch.
Comunità evangelica pentecostale / Evangelische Pfingstgemeinde. Breganzona, Centro
Cristiano, via Camara 16. Domenica: 10 (culto
i/d). Past. Giuseppe Cadamuro, tel.
091.995.12.92.
Il Buon Seme. Pazzallo, Centro del Pieno Vangelo, via Senago. Martedì: 20.15 (studio biblico).
Domenica: 10 (culto). Past. Antonio Fante, tel.
0039 0332.55.20.51.
Chiesa evangelica Patmos – CEP. Caslano, via
Camparlungo 28. Domenica: 10 (culto); mercoledì: 20.15 (studio biblico). Past. Michel Henry,
tel. 091.606.22.94.
Chiesa evangelica brasiliana. Lugano, Crocicchio Cortogna 2 ( II piano). Riunioni: domenica,
16; giovedì, 19.30 (in italiano).
Chiesa evangelica Ravvivamento della Fede.
Lugano, via Ronchetto 7. Culti: martedì, giovedì, sabato alle ore 20. Domenica alle ore 18.
Past. Christiano Henrique 076/585.47.33 oppure Angelo Oliveri 091/942.39.44.
Chiesa evangelica “Assemblea di Dio Missionaria”. Pazzallo, via Senago 17. Culti: Domenica alle ore 16 e mercoledì alle ore 20. Past.Werneck Wagner.
Centro Cristiano Parola Vivente. Massagno, via
Cabione 18. Domenica: 10 (culto). Past. Donato Anzalone, ccpv@parolavivente.org, www.parolavivente.org.
Comunità musulmana
Comunità islamica del canton Ticino. Centro
islamico di Lugano, via Maggio 21, Cassarate:
preghiera del venerdì (13.10-13.45).
Lega dei musulmani in Ticino. Moschea, via
Bottogno, Viganello: preghiera del venerdì (1313.45). Per inf. tel. 091.9711450, Samir Radouan Jelassi, Imam della LMT, cell. 076.3883353.
Slaheddine Gasmi, presidente della LMT, cell.
079.2071689, lmticino@yahoo.fr.
Altri culti e riunioni
Eckankar, Religione di Luce e Suono di Dio.
Pazzallo, via Carona 46. Canto HU ogni venerdì
ore 20.30. Funzione spirituale una volta al mese. Per inf. tel. 0800.55.92.92, www.eckankar.ch.
Chiesa neo-apostolica. Breganzona, via Rovere.
Servizi divini: domenica 9.30, mercoledì 20.15.
Info: www.nak.ch.
«La chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni» (Mormone). Pregassona, via delle
Scuole 27. Domenica: 9 (sacerdozio e società di
soccorso), 10 (scuola), 10.50 (riunione sacramentale).
Società della Christian Science. Lugano, via
Ciseri 7. Sabato: 15-17 (sala lettura). Prima domenica del mese: 10 (culto).Tel. 091.923.11.48,
www.christianscience.ch.
Chiesa cristiana avventista. Massagno, via Cabione 18. Sabato: 9.30 (studio biblico), 10.30
(culto), 15.30 (bambini); mercoledì: 15 (anziani). Past. Giampiero Vassallo, tel. 091.950.96.36.
Chiesa avventista sabatista del settimo giorno. Movimento di riforma Nicolici. Sabato: 10
(culto). Franco Del Fante, Agra.
Comunità Bahà’i. Riunioni settimanali. Per informazioni tel. 091.922.64.22 (Lugano).
Testimoni di Geova. Sala del Regno, via Sonvico 8d, Canobbio. Domenica 9.30. Per inf. tel.
091.942.65.33.
Zona Franca, credenti senza frontiere. Agno, via
Sasselli 1. Sabato 19-24 (meeting, agape). Info: albergo Pestalozzi, Lugano, 15/16.30.

