
Tempo libero: che fare? Sta-
re in famiglia, trovarsi con gli
amici, divertirsi, ‘evadere’... Sì,
ma come? In Svizzera gli hob-
by preferiti sono due: le pas-
seggiate in montagna e i giochi
da tavola. Questi ultimi sono
tornati di moda soprattutto al
nord (Germania, Svizzera te-
desca) dove stanno vivendo un
periodo di rinnovato successo.
In Ticino da qualche mese

c’è l’associazione Giochintavo-
la, a cui il Dicastero giovani ed
Eventi della Città, dallo scorso
mese di marzo, offre la possibi-
lità di riunirsi ogni venerdì
sera al Foce.
Nell’ampio locale a pianter-

reno ci si raggruppa intorno
ai tavoli per giocare a Mono-
poli, a Risiko, a Pictionary – i
‘classici’ – ma, più volentieri
ancora, a Coloni di Catan, a

Carcassonne o a Puertorico. I
giochi di società sono un pas-
satempo stimolante, a bassis-
simo costo e soprattutto molto
aggregativo.
«L’aggregazione è l’aspetto

più importante», conferma il
presidente di Giochintavola,
Paolo Baronio. Quante perso-
ne vengono al Foce al venerdì
sera? «Solitamente una dozzi-
na». Qual è l’età media? «In-
tanto dai 20 ai 40 anni, ma i
giochi da tavolo sono aperti
davvero a tutti». Chi frequenta
i tavoli? «Tra i fedelissimi ci
sono una mamma con i suoi tre
figli, qualche gruppetto di ami-
ci e alcuni ragazzi».
Avete iniziato al Citybiliar-

do a Ponte di Valle (primo ri-
trovo dei giocatori) per poi
passare al Foce: un passo
avanti? «Certamente, soprat-

tutto perché speriamo di diffon-
dere i giochi da tavolo e il Foce
è una sede più centrale, rag-
giungibile facilmente anche
dai ragazzi senza auto. Vede –
prosegue ancora Baronio – Lu-
games (gruppo di appassionati
luganesi dei wargames, ndr) è
stato praticamente assorbito
dall’associazione Giochintavo-
la: loro si trovano ancora al Ci-
tybiliardo, dove possono lascia-
re i loro plastici tridimensiona-
li, mentre noi ci riuniamo al
Foce, dove portiamo i nostri
giochi preferiti». Tra quali ci
sono molte novità... «Sì, il
boom è iniziato 4-5 anni fa e
ora ogni anno escono sul mer-
cato 2-3mila nuovi giochi che
stimolano il pensiero (strate-
gia) e/o la dialettica (scopri i
tuoi avversari e i tuoi alleati).
Pensi che in Ticino ultimamen-

te hanno aperto quattro negozi
specializzati». Un bel segna-
le... «Conferma che la passione
per i giochi da tavolo è in cre-
scita. Lo ripeto: l’importante,
per Giochintavola, è proporre
un diverso modo di stare insie-
me, indirizzato a tutti, ma so-
prattutto ai giovani. E diffon-
derlo». Come? «Partecipiamo
alle giornate autogestite nelle
scuole, proponiamo i giochi ne-
gli oratori, nelle librerie, in
luoghi preposti alla cultura.
La nostra è un’attività tran-
quilla, silenziosa, molto aggre-
gativa, non costa e tiene allena-
ta la mente». E i giochi di ruo-
lo? «Sono ammessi ma per noi
non sono una priorità».
L’essere umano è un anima-

le sociale e giocare è un modo
per essere, forse, più uomini.
www.giochintavola.ch SPEL
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Giochintavola, da un mese al Foce
Unhobby alla portata di tutti e dal grande valore aggregativo. I giochi di società tornano dimoda tra i giovani

Che passione!
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“assieme a Giorgio
ho trovato
un posto di
lavoro”
Andrea Ardia
Impiegato, Lugano

Per un mercato flessibile che dà spazio a tutti, dalla prima occupa-
zione al reinserimento.
Per poter continuare a garantire nuovi posti di lavoro io voto

Giorgio lista 7 numero 1
www.giorgiogiudici.ch

La settima edizione di Walking Lugano ha coinvolto 1’892 partecipanti
Al di là della manifestazione sportiva, il tempo ha poi permesso il successo della festa

Pronti, partenza... via

Ieri alle 10 il sindaco di Lu-
gano, controllata l’arma,
l’ha puntata in aria per dare
il via alla settima edizione di
Walking Lugano. E i parteci-
panti sono partiti, mossi e
uniti da un desiderio di...
muoversi uniti.
Il tempo inizialmente pio-

voso non ha scoraggiato i
partecipanti e le ben 1’892
persone che si erano iscritte
alla manifestazione si sono
presentate all’appuntamento
nonostante un clima non pro-
prio primaverile. Poi le con-
dizioni meteorologiche si
sono stabilizzate sul bello, il
che ha contribuito al succes-
so dell’evento. Al di là dell’at-
tività puramente sportiva,
che prevedeva cinque scelte
di percorso di altrettante di-
verse difficoltà e distanze, è
stata una giornata anche di
festa. A mezzogiorno la pasta
in piazza era calda e così,
dopo le fatiche, nel pomerig-
gio, il Walking Village con i
suoi variati stand ha saputo
coinvolgere partecipanti e
passanti con giochi, test della
salute, concorsi e altri mo-
menti d’animazione.

Un palazzone davanti alla Cattedrale. Potrebbe succedere se
andrà in porto una domanda di costruzione presentata per il
mappale 42 Rfd di Lugano. Il progetto coinvolge anche il mappale
1888 attualmente proprietà della Città di Lugano, ma di cui il Con-
siglio comunale ha deciso la cessione. I consiglieri comunali Gior-
dano Macchi (Plr) e Melitta Jalkanen (Verdi) attraverso un’inter-
rogazione mettono all’erta il Municipio: “Un esame superficiale
dell’incartomostra una disattenzione palese delle più semplici nor-
mative di Pr”. Gli interroganti chiedono tra le altre cose al Muni-
cipio se “ritiene che l’articolo 19 Napr applicato alla particella 42
debba indurre ad un intervento volumetrico molto ridotto rispetto
al progetto proposto? Quanti metri cubi a suo giudizio, visto l’esi-
stente di ca. 1’400 metri cubi?”.
Tra le vittime dell’operazione ci sarebbe anche un giardino ter-

razzato con diverse piante. “Come prevede in Municipio di salva-
guardare le ‘piante da mantenere’ secondo l’estratto del piano del
nucleo, sapendo che ora vi è una bella e spaziosa area verde?”. Infi-
ne, visto che il terreno oggi proprietà del Comune “servirebbe a
promuovere speculazione edilizia, non ritiene il Municipio di tor-
nare sui suoi passi e di rinunciare alla vendita?”.

Palazzone ‘minaccia’
parco e Cattedrale

Più di un secolo fa le suore infermiere dell’Ad-
dolorata fondavano la Clinica Luganese con sede
a Moncucco. Che cosa è rimasto ora dello spirito
pionieristico che aveva animato le promotrici di
quella che ai tempi poteva considerarsi una vera
e propria missione sanitaria e quale impatto so-
ciale ha la struttura sulla realtà locale nella quale
opera oggidì? La risposta è venuta ieri dai respon-
sabili della clinica, il direttore Christian Campo-
novo e l’amministratrice suor Roberta Asnaghi, i
quali hanno presentato l’esito di un bilancio so-
ciale che essi stessi hanno voluto allestire.
La Clinica Luganese, con mandato pubblico,

continua ad operare secondo il principio del “no
profit”, ciò che «le ha permesso di far crescere
un’azienda sociale che ha investito in modo prio-
ritario nello sviluppo delle risorse umane». Come
dimostrano i risultati ottenuti nella formazione
del personale qualificato, la cui quota attualmen-
te si attesta all’88%.

Il fatto poi che la struttura da dieci anni a que-
sta parte crei annualmente più di 20 posti di lavo-
ro e che il 71% dei suoi salariati risieda in Ticino,
è un’altra lusinghiera constatazione. Senza conta-
re poi che, a tutto vantaggio dell’economia locale,
solo l’1% della spesa per medicamenti e materiali
finisce all’estero mentre del restante 99%, ben il
46% ricade sul territorio cantonale. Quanto alla
qualità delle cure e alla sicurezza, la soddisfazio-
ne del paziente rimane l’obiettivo prioritario, per
questo si raccomanda a tutti i collaboratori sani-
tari di “metterci il cuore in quello che fanno”. La
Clinica Luganese si premura pure di essere “eco-
logica” nellamisura in cui aiuta i suoi operatori a
scegliere l’uso del mezzo di trasporto pubblico
nella misura del 20%.
Lusinghiero infine il rapporto d’esercizio 2012,

che registra un aumento delle degenze (6%) e del
fatturato (85miloni) nonché unutile di 2,5milioni
nonostante tariffemolto contenute.

Clinica Luganese, azienda sociale
Investe soprattutto nello sviluppo delle risorse umane

Idea spazio
territorio, mostra
itinerante
La mostra itinerante Idea

spazio territorio sarà inaugura-
ta domani, 9 aprile, alle 18 in
piazza Manzoni alla presenza
del sindaco Giorgio Giudici, di
Walter Maffioletti, Stefano Wa-
gner e Felix Günther.
Organizzata dal Politecnico di

Zurigo e dalla Società svizzera
degli ingegneri e degli architet-
ti, la mostra resterà in città fino
al 15 aprile; dal 17 al 28 aprile
sarà in piazza Grande a Locar-
no.L’esposizione ‘parla’ delTici-
no. Come organizzare e preser-
vare uno spazio limitato? Come
coordinare il pianodirettore can-
tonale e la pianificazione comu-
nale e regionale? sono alcuni de-
gli interrogativi che propone.

Iniziato nel 2009, il lavoro di restauro,
affidato aWalter Carbognani, è stato por-
tato a termine nell’autunno dello scorso
anno. Ora, dunque, la facciata della Casa
della Ragione a Sonvico la si può ammi-
rare in tutto il suo originario splendore.
Lo annuncia il Gruppo della Lega di

Sonvico-Dino, ricordando che il restauro
è il risultato di duemozioni (la primanon
accolta in occasione del 700° e la seconda,
presentata dal gruppo medesimo, sul fi-
nire degli anni 90). E precisando che con

il ricavato di 4’000 franchi delle “Feste tra
la gente” si è potuto contribuire alla ri-
messa a nuovo dello stabile. La Casa del-
la Ragione – che risale all’inizio del 1600,
mentre la facciata, con gli stemmi impe-
riale e dei 12 Cantoni, dovrebbe essere
stata realizzata nella metà del 700 – era il
luogo di gestione giudiziaria e ammini-
strativa della Castellanza di Sonvico.
Ora, con l’aggregazione, si spera di po-

ter rifare anche la pavimentazione di
piazza Grande.

Sonvico, risplende la Casa della Ragione
Dopo il restauro della facciata durato quattro anni

Lugano, città del futuro
Residenze, trasporti, verde
Il Caffè culturale (presso il negozio Libri al Centro, in

via Vegezzi 4) propone un doppio incontro oggi dalle 14,
prima con i politici, poi con i tecnici. Fausto ‘Gerri’ Beret-
ta Piccoli, esponente dei Verdi, chiederà a Marco Borra-
dori e a Giorgio Giudici come immaginano il ruolo della
città di Lugano tra politica, socialità e economia e “lo svi-
luppo differente delle residenze, la nuova rete dei traspor-
ti e la creazione di spazi verdi”. L’intento è di trovare una
base condivisa per elaborare “una proposta concreta, da
realizzare effettivamente: che faccia bene alla città, giusto
compromesso tra le esigenze economiche e ambientali”.
Dalle 15.15 si parlerà di “polo tecnologico-biotech-design”.

Incidente a Lamone
Motociclista cade nel riale
È caduto in un riale riportando ferite agli arti superio-

ri il motociclista che ieri, attorno alle ore 17, a Lamone è
rimasto vittima di un incidente stradale.
L’uomo circolava su via al Parco quando, giunto all’al-

tezza dell’intersezione con via alla Chiesa, avrebbe per-
so il controllo del mezzo finendo dritto nel fosso. Sul po-
sto sono prontamente intervenuti i sanitari della Croce
Verde di Lugano con un’ambulanza e un’automedica
che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito tra-
sportato al Pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lu-
gano. Sul posto anche gli agenti del reparto mobile della
Polizia cantonale per i rilievi del caso.


