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Agno Dalla spazzatura
possono nascere favole
Il singolare talentodiEdgardoTaiana,ospitedelCignoBianco

ENRICO GIORGETTI

❚❘❙ Si può realizzare un oggetto artistico con il
cartonedel rotolodicarta igienica?Certamen-
te, e alla casa anzianiCignoBiancodiAgno vi-
ve un artista particolare che per realizzare le
sue opere utilizza esclusivamente materiale
destinato al riciclaggio o alla spazzatura. Ed-
gardo Taiana, classe 1929, padre di due figli,
originario di Caslano ma vissuto a Magliaso,
fino all’età di 76 anni ha fatto il muratore. La
svolta nella sua esistenza arriva un anno fa
quando perde l’amatissima moglie Vittoria
dopo60anni trascorsi insieme.Fisicoasciutto,
mente lucidissima, soffre però molto sia per
l’asma chenongli da tregua sia per l’immenso
dolore provocatogli dalla scomparsa della
consorte: «Passavo giorni a guardare dalla fi-
nestra, diventavo nervoso non sapendo cosa
fareemidicevo: se continuocosì impazzisco».
Poi scopre di avere una pazienza infinita e
tanto,originalissimo, talentopercrearepicco-
li-grandi capolavori con gusci di noce, botti-
glie in PET, scarti di fili elettrici, bicchieri e co-
perchietti dello yogurt, scatole di sardine. Ed
ecco che le genziane sulla carta dell’imballag-
gio di una notamarca di burro si trasformano
in una elegante decorazione, i blister delle
compresse diventano un cappellino e il bec-
chimeper le galline il terriccio per unminiva-
so di fiori. Il signor Edgardo dispone di tanta
creatività che spesso deve esprimersi anche
durante le ore notturne. Quando gli viene
un’idea si alza, si mette al tavolino e con le
mani, pochi attrezzi e tanta passione inizia a
plasmare i suoi bellissimi oggetti. Tra le sue
opere, che hanno destato grande ammirazio-
ne durante la recente esposizione nell’atrio
della struttura, vi è la giostra delle catenelle
realizzataconunsistemaabilanciere inmodo
che i fili di sostegno dei seggiolini, quando gi-
ra senza alcun motore ma sfruttando l’effetto
centrifuga dopo avviamento con le dita, ven-
ganospinti all’infuoripropriocomenella real-
tà.Tante realizzazioni tuttedaammirareeuna
persona da scoprire, capace di costruire una
paletta per raccogliere gli scarti di lavorazione
con i tubetti della mayonese. Un uomo che
esprime sensibilità d’animo anche nutrendo,
sul balcone, gli uccellini. Ma non solo, anche
le formiche, con il miele: «Vengono e poi alle
17 se ne vanno. Pure loro hanno il diritto di
vivere».

CHIUSA FINO AL 7 GIUGNO

Fatto brillare il sasso
sulla strada della Valcolla
❚❘❙ È stato fatto brillare ieri alle 13.30 il sasso pericolante so-
pra la strada cantonale Sonvico-Maglio di Colla, all’altezza
dell’abitato di Treciò. La strada rimarrà chiusa alla circolazione
in quel punto ancora fino al 7 giugno, per permettere di effet-
tuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino della carreg-
giata. L’accesso per Cimadera e Certara è quindi temporanea-
mente possibile solo da Maglio di Colla. La cantonale è chiusa
dal 20 maggio a causa di una frana.

CERIMONIA ALLA FOCE

Battesimo per 5 barche
della Canottieri Lugano
❚❘❙ Cinque nuovi scafi sono entrati a far parte della corposa
flotta del Club Canottieri Lugano: si tratta di due singoli, un due
di coppia di nuova generazione (donato da Olimpio Pini) per le
campionesse svizzere U19 Lisa Cassina e Elena Borri e due
imbarcazioni-scuola (donate da Rainer Nigg). Gli scafi, tenuti a
battesimo dalle municipali Giovanna Masoni e Cristina Zanini,
oltre che dal direttore del Dicastero sport Roberto Mazza, sono
stati benedetti da don Guidicelli, parroco di Viganello.

TUTTI IN GIOSTRA Edgardo Taiana con una delle sue creazioni ottenute
da materiale riciclato. (fotogonnella)

BREVI

❚❘❙SonvicoAll’oratorio San Pie-
tro domani, mercoledì 5 giugno
alle 18, conferenza di don San-
dro Vitalini su «Vivremo per l’e-
ternità»?

❚❘❙CanobbioLotteriaEsplorato-
ri, numeri vincenti: bianco 418,
124, 151; verde 388, 357, 461;
rosa380,417, 147; arancione39,
130, 25; giallo 145, 196, 380.Riti-
ropremi: 079/409.93.12.

❚❘❙ACLINella sala di via Simen 9
a Lugano oggi, martedì 4, alle
20.15proiezionedelfilm«Lassù
qualcuno ti ama» di Henry Poo-
le. (USA, 2008). Entrata libera.

❚❘❙Tiratori VedeggioTiroobbli-
gatorio allo stand del Monte Ce-
neri mercoledì 5 dalle 17 alle
18.30.

❚❘❙ Salvataggio La formazione
per il brevettoPlusPool, coordi-
nata dal docente di educazione
fisica Maurizio Bottaro con l’e-
spertaNicoleEckertdellaSocie-
tà Svizzera di Salvataggio di Pa-
radiso, ha diplomato i docenti
Thomas Bartesaghi, Luca Buga-
da, Luca Muggiasca e gli ap-
prendisti Omar Cariaga, Luca
Delmenico, Manuel Fibioli, Pie-
troOldrati eTizianoParadiso.

❚❘❙Ponte Tresa Serata sul «con-
trabbandoromantico»giovedì6
giugno alle 20.30 alla Casa co-
munale, con la presentazione
del libro «Storie di confine e
contrabbando» del maresciallo
dellaFinanzaSergioScipionie il
contastorie LucaMaciacchini.

❚❘❙ Sessa Giovedì 6 giugno ai
Grappoli esibizione di beach
volley dalle 18.30 con giocatori
professionisti californiani.

❚❘❙ Caslano «Pittori in piazza»
domenica 9 giugno, dalle 9.30
sul lungolago e nel nucleo; le
opere verranno esposte al Mu-
seoSergioMainadalle18.Mani-
festazione aperta a tutti: info@
casimiropiazza.ch.

❚❘❙ Melano Raccolta di veleni e
rifiuti speciali (vernici, solventi,
pesticidi, medicinali, oli, spray,
neon ecc.) solo per economie
domestiche domani, mercoledì
5 giugno, dalle 9.15 alle 10.

❚❘❙ Pro Senectute Posti dispo-
nibili per i soggiorni estivi over
60 a Chiesa Valmalenco, Gatteo
Mare, Torre Pedrera, Bellaria,
Spotorno, Pinarella di Cervia e
Gabicce. Info: 091/912.17.17.

❚❘❙ParadisoVernicedell’esposi-
zione fotografica«Mujer» (Don-
na) con l’antropologa cilena Xi-
mena Morales, giovedì 6 alle
18.30 alla Libreria Art... on pa-
perdi via SanSalvatore 2.

ASSEMBLEA ASSORETI

Quasi pronto
il manuale
per la pesca
❚❘❙MarioDella Santa di Bissone è stato ri-
eletto per acclamazione presidente
dell’Associazione ticinese per la pesca
con reti (Assoreti) nell’assemblea svoltasi
aRivera sotto lapresidenzadiEzioMerlo;
riconfermati IvanoConti eBrunoGianel-
la (vice presidenti), Rolf Müller, IvoMat-
tai Del Moro, Carlo Verdi e Claudio Gia-
nola, in comitato entrano Alessandro
BoatoeArmandoPolli alpostodeidimis-
sionariWalter Branca eGuidoGheno.
Nella sua relazione Della Santa ha evi-
denziato le iniziative promosse per in-
centivare il consumo di pesce di lago a
chilometro zero, insistendo sull’impegno
profuso nella stesura di una linea-guida
per le procedure di lavorazione e trasfor-
mazionedei prodotti ittici in stretta colla-
borazionecon il Laboratoriocantonaledi
igiene e l’Ufficio caccia e pesca. L’ing.
Aleardo Zaccheo della Bioethica Food
Safety Engineering si è soffermato su
questo importanteaspetto, rilevandoche
l’allestimento del manuale è ormai con-
cluso e quanto prima sarà sottoposto per
approvazione all’Ufficio federale della
sanità. Si tratta di uno strumento fonda-
mentale per la filiera del pesce, in quanto
considera tutte le attività possibili: dalla
cattura all’eviscerazione e alla prepara-
zione nonché alla vendita dei vari pro-
dotti, a garanzia di ed igiene.
Daparte sua,ElioPolli (anomeanchedel
responsabile Ezio Merlo) ha presentato
l’intensa, variegata produzione ittica del
2013 all’incubatoio di Brusino Arsizio,
fiore all’occhiello dell’associazione: incu-
bate 300.000 uova di trota lacustre che
sono ora in fase di svezzamento, per cui
sarannoeguagliati i risultati incoraggianti
del 2012; a marzo sono stati liberati nel
Ceresio (ambedue ibacini) 600.000avan-
notti nutriti di coregone lavarello,mentre
80.000 preestivali sono stati immessi nel-
le gabbie flottanti di Lugano; il program-
ma di produzione dell’alborella risulta
quest’anno invece fortemente condizio-
natodaipochiproduttori in stabulazione.
Bruno Polli dell’UCP si è complimentato
per gli sforzi profusi dall’Assoreti, con ri-
ferimento soprattutto all’«operazione
igiene»avantaggiodiun’ulterioreprofes-
sionalizzazione dell’attività e di un’accre-
sciuta garanzia dal punto di vista qualita-
tivo.
Dalla sala si sono levate anche voci criti-
che, da parte di Gianni (Tita) Bernasconi
e Aldo Ortelli, sull’obbligo di catturare
«almeno»1.000chili dipesceall’annoper
mantenere la licenza P2, asserendo che
così si arrischia di dare un colpomortale
allapesca semi-professionale. Sempreda
parte di Bernasconi è venuto l’invito al
comitato a promuovere un’indagine per
determinare se nei pesci del Ceresio vi è
ancora presenza di cesio provocato da
Cernobyl, così da eliminare definitiva-
mente interrogativi e timori sulla salubri-
tà di questi prodotti del nostro lago. Polli
ha annunciato che si sta procedendo alla
raccolta di dati sul pescato nel Verbano,
che saranno valutati un esperto. RAI


