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/Chiesa cattolica 
SABATO - Lugano-Cattedrale: 17; 
S.Antonio: 7.30, 9; S.Brigida: 7.30; Cristo 
Risorto: 17.30; Immacolata: 10; Istituto 
Elvetico: 7.30; S.Maria di Loreto: 7.30; S. 
Maria degli Angioli: 17.30; S. Nicolao: 18; 
Sacro Cuore: 18. Agnuzzo: 18; Agra: 17.30; 
Aldesago: 18; Banco: 18; Barbengo: 17.30 
(S. Ambrogio); Bedano: 16 (Casa Stella 
Maris); Bioggio: 17.30; Bironico: 18; 
Bissone: 18; Bogno: 17; Bombinasco: 18; 
Breganzona: 17 (chiesa della 
Trasfigurazione); Cadro: 17.30; Canobbio: 
17.30; Carona: 17; Castagnola: 18; 
Castelrotto: 15.15 (cappella Ospedale 
Malcantonese); Certara: 16.30; Cimadera: 
17.45; Comano: 17.30; Cureglia: 18.30; 
Curio: 18; Isone: 19; Lamone: 18; Madonna 
del Piano: 17; Magliaso: 16.30 (res. 
Rivabella), 18 (S.Biagio); Manno: 17.30; 
Massagno: 16 (Casa Girasole), 17.30 
(Santa Lucia); Melide: 18; Mezzovico: 16 
(casa anziani); Miglieglia: 17; Morcote: 18 
(S.Rocco); Mugena: 18:15; Pambio-
Noranco: 17.30; Ponte Capriasca: 17.30; 
Ponte Tresa: 20; Porza: 17.30; 
Pregassona-Pazzalino: 17.30 (Pazzalino); 
Savosa: 16.30 (Villa Santa Maria); Sonvico: 
17.30; Sorengo: 16 (casa Anziani al 
Pagnolo); Tesserete: 17.30; Torricella: 
17:30; Vaglio: 18.30; Vezia: 18.00; 
Viganello: 18; Vira: 18.  
DOMENICA  – Lugano-Cattedrale: 10, 
11.30, 20; S. Antonio: 7.30; S.Brigida: 7.30; 
Cappuccini: 9; S. Carlo: 8, 10 (messa in 
lingua tedesca); Cristo Risorto: 9, 10.30, 
20; Immacolata: 11; Istituto Elvetico: 9.30; 
S.Maria di Loreto: 9, 11.30; Madonnetta: 
8.30; S. Maria degli Angioli: 10.30, 17; S. 
Nicolao: 8.30, 11, 18; S.Rocco: 18; Sacro 
Cuore: 10, 18. Agno: 10 (Collegiata); 
Albonago: 10; Aranno: 9:15; Arosio: 9.30; 
Astano: 9; Barbengo: 10.30 (S. Carlo); 
Bedano: 8.30; Bedigliora: 10.15; Bigorio: 
17.30; Bioggio: 10.15, 11.15 (Mulini); Bosco 
Luganese: 9; Brè: 10.30; Breganzona: 8.30 
(S.Quirico), 10.45 (Trasfigurazione), 18 
(S.Sebastiano); Breno: 17; Cademario: 
10.30; Cadro: 11; Camignolo: 9.15; 
Canobbio: 8, 10; Carabbia: 9.30; Carona: 
10.30; Caslano: 8.30 (Magliasina), 10.30 e 
17.30 (Parrocchiale); Cassarate: 10; 
Castagnola: 8, 10; Castelrotto: 10.15; 
Comano: 10.30; Cureglia: 9.30; Davesco-
Soragno: 9.30; Dino: 18;Gandria: 9.15; 
Dino: 18; Gentilino-Montagnola: 8, 10; 
Grancia: 9; Gravesano: 10; Isone: 10.30; 
Lamone: 8.30, 10.30; Lugaggia: 8.15; 
Magliaso: 10.45 (S.Biagio); Maroggia: 
10.45; Massagno: 10, 11.30, 20; Medeglia: 
9.15; Melano: 9.30; Melide: 10; Mezzovico: 
10.30; Morcote: 10.30; Muzzano: 9.45; 
Neggio: 10.15; Novaggio: 9; Origlio: 9.15 
(S.Giorgio); Pambio-Noranco: 10; 
Paradiso: 11 (chiesa S.Spirito); Pazzallo: 9; 
Ponte Capriasca: 10.30; Ponte Tresa: 
10.30; Porza: 10.45; Pregassona-
Pazzalino: 8.30 (S. Massimiliano), 10 
(Pazzalino), 10.30 (S. Massimiliano); Pura: 
9.30; Purasca: 9 (oratorio); Rivera: 10.30; 
Sala Capriasca: 9; Savosa: 11.15; Serocca 
d’Agno: 8.45; Sessa: 10.30; Sigirino: 9.30; 
Sonvico: 11;Sorengo: 10.15; Taverne: 
8:30;Tesserete: 10.30, 19.30; Torricella: 10; 
Vernate: 9; Vezia: 9.15; Vezio: 10.45; Vico 
Morcote: 9.30; Viganello: 9, 11, 18; Villa 
Luganese: 9.30. 
Messa tridentina latino-gregoriana: 
Chiesa San Carlo (via Nassa, Lugano), ogni 
prima domenica del mese, ore 17.30. 
Chiesa parrocchiale dei SS.Giorgio e 
Andrea (via Principale, Carona), ore 9 
S.Messa cantata. 

/Chiesa evangelica riformata 
Domenica 25 ottobre - Lugano, ore 10.30 
(i/Campoli). Venerdì 30 ottobre - Cristiani 
insieme. Tesserete, ore 19 (i/Campoli-
Zoppis).

Funzioni 
religiose
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Chiara Nacaroglu 

«Quanto mi manca andare a 
scuola»: lo abbiamo sentito di-
re a più riprese dai bambini e 
ragazzi costretti a restare a ca-
sa la scorsa primavera a causa 
del lockdown. Grazie al con-
fronto obbligato con la didatti-
ca a distanza, la scuola in pre-
senza - con le aule, i banchi, i 
parchi gioco e i compagni - ha 
assunto una nuova importan-
za. A Lugano i lavori di costru-
zione o quelli di progettazione 
di nuovi edifici scolastici sono 
in corso in molti quartieri: Mo-
lino Nuovo, Viganello, Cadro e 
Sonvico. Con l’aiuto della capo-
dicastero Immobili Cristina Za-
nini Barzaghi abbiamo cercato 
di capire a che punto siamo. 

Partiamo da Molino Nuovo, 
dove procedono nei tempi pre-
visti i lavori di costruzione del-
la nuova scuola dell’infanzia 
per la quale è stato stanziato un 
credito da 13,7 milioni. Dopo la 
posa della prima pietra nel giu-
gno dell’anno scorso, si sta per 
concludere la prima di tre tap-

pe. «Entro fine anno - spiega Za-
nini Barzaghi - saranno termi-
nate le prime quattro sezioni, 
per le quali si prevede il traslo-
co nel corso delle vacanze di 
carnevale. Nella seconda tappa 
verranno tolti i prefabbricati 
attualmente presenti e costrui-
te le due ultime sezioni che do-
vrebbero essere pronte la pros-
sima estate. Infine, e saremo nel 
2022, verrà portata a compi-
mento la terza ed ultima fase: 
la sistemazione dei campetti 
rionali e la ristrutturazione 
dell’asilo Bossi».  

Fermi, di nuovo 
Cattive notizie arrivano inve-
ce da Sonvico, dove un ricorso 
blocca per la seconda volta l’ini-
zio dei lavori per la costruzio-
ne del nuovo asilo e della men-
sa per le elementari. L’investi-
mento ammonta in questo ca-
so a 5,3 milioni e, come si leg-
ge nel messaggio del Municipio 
datato febbraio 2018, la conse-
gna dell’opera era prevista per 
il 2020. Ma qualcosa è andato 
storto. Dopo un primo ricorso, 
inoltrato da un partecipante al 

concorso per la direzione dei 
lavori, che aveva ritardato di un 
anno l’inizio, negli scorsi mesi 
ne è stato inoltrato un secon-
do, questa volta sulla delibera 
dell’appalto delle imprese (per 
un cavillo formale). «Il credito 
di realizzazione era stato stan-
ziato ed eravamo pronti a par-
tire- dice Zanini Barzaghi. - Ora 
siamo di nuovo in attesa e quel-
la di Sonvico è un’opera urgen-
te visto lo stato in cui versa la 
struttura attuale». Sempre a 
Sonvico è prevista la richiesta 
di un credito da 800 mila fran-
chi per la sistemazione del ver-
de all’esterno della nuova scuo-
la dell’infanzia e dell’esistente 
scuola elementare. 

Quei dissidi sul parco 
Due i cantieri a Viganello: uno 
già avviato e l’altro ancora sul-
la carta. Il primo riguarda la 
nuova mensa sopra il centro 
scolastico in via Crocetta: «An-
che qui tutto procede secondo 
i piani, - dice Zanini Barzaghi - 
i lavori dovrebbero essere ulti-
mati entro il 2021». Il secondo 
invece riguarda la nuova scuo-

la elementare di Viganello. «Il 
Municipio sta preparando il 
messaggio con la richiesta del 
credito di realizzazione, - spie-
ga Zanini Barzaghi - dovrebbe 
essere pronto tra un paio di me-
si». Il progetto prevede che la 
struttura attuale venga demo-
lita e ricostruita in un altro pun-
to nelle vicinanze. Questo ave-
va fatto storcere il naso alla 
Commissione di quartiere che, 
temendo che così facendo sa-
rebbe sparito il parco Bottogno, 
aveva lanciato un anno fa una 
raccolta firme per «salvare il 
parco». Le preoccupazioni dei 
mille firmatari sono state ascol-
tate. «In corso di ultimazione 
del progetto (su 61 candidati era 
stato scelto il progetto ARIA 
dello studio architettonico vo-
dese Epure, ndr.) sono stati te-
nuti in conto alcuni degli aspet-
ti oggetto di critica - sottolinea 
la nostra interlocutrice - e pri-
ma di presentare il messaggio 
sarà nostra premura prendere 
contatto con la Commissione 
di quartiere».  

Infine, come anticipato (si 
veda CdT del 9 ottobre) nelle 
scorse settimane il Municipio 
ha stanziato il messaggio con il 
credito di 9,95 milioni per l’edi-
ficazione dell’asilo e della men-
sa per le elementari di Cadro. Il 
messaggio si trova ora in mano 
alle commissioni dell’edilizia e 
della gestione. 

CITTÀ / Sono quattro i quartieri di Lugano interessati da progettazioni o cantieri riguardanti asili 
ed elementari - A Molino Nuovo i bambini traslocheranno l’anno prossimo, mentre a Sonvico 
l’inizio dei lavori è stato bloccato da un ricorso - Presto la richiesta di credito per Viganello

Procedono i lavori per il nuovo asilo di Molino Nuovo e la sistemazione dei campi rionali. © CDT/GABRIELE PUTZU

Chi procede e chi arranca 
sognando le nuove scuole 

Per la sistemazione 
dei campetti rionali  
di  Molino Nuovo 
bisognerà aspettare  
il 2022


