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zxy l’opinione
matteo Buzzi*

Mobilità
non proprio
sostenibile
zxy L’impronta
ecologica
di un locarnese
medio è
compresa
tra 2 e 3
pianeti.
Stiamo
quindi
erodendo il nostro capitale
ambientale e mangiando dal
piatto delle future generazioni.
Alcune conseguenze sono già
realtà: i mutamenti climatici
sono in corso e per evitare il
peggio dobbiamo limitare il
surriscaldamento globale al di
sotto dei due gradi. La mobilità contribuisce per almeno il
30% alle emissioni di gas serra.
Una politica di protezione del
clima seria implica quindi
una mobilità sostenibile. Mobilità sostenibile significa offrire al cittadino la possibilità di
spostarsi liberamente tramite
il mezzo di trasporto meno inquinante e che necessita meno
infrastrutture e superficie. Non
vanno considerate solo le emissioni inquinanti dirette: strade
e parcheggi oltre che spazio
necessitano infatti enormi
quantità di cemento: per produrre 1.000 kg di calcestruzzo
si emettono da 400 a 600 kg di
anidride carbonica. Se si confrontano i mezzi di trasporto a
disposizione è evidente che la
bicicletta come pure i mezzi
pubblici (ferrovia e bus) sono i
mezzi che causano meno emissioni e consumi. In aggiunta
usano con maggiore efficacia
lo spazio. Questi andrebbero
quindi favoriti a scapito
dell’automobile. La pianificazione territoriale, in particolare nelle zone urbane, deve favorire insediamenti (ecoquartieri) e modalità lavorative
(ecoaziende) che privilegiano
l’utilizzo esclusivo di mezzi di
trasporto collettivi e a basso
impatto. Nella realtà locarnese
a parte qualche lodevole eccezione succede praticamente il
contrario: si è promosso e si
continua a promuovere l’uso
dell’auto privata tramite la
creazione di parcheggi (autosilo ai Monti, autosilo ex Balli,
Zone 30 per creare parcheggi)
e di nuove arterie stradali
(l’ultima proposta la circonvallazione di Solduno). Il Municipio di Locarno vuole addirittura promuovere il mezzo
più inquinante, l’aereo, tramite l’ampliamento dell’aeroporto di Magadino. Fatta eccezione per l’introduzione del bike
sharing a Locarno, la bicicletta
non è una priorità. Le ciclopiste urbane nel Locarnese sono
infatti inesistenti o monche.
Minusio ha emanato addirittura un divieto estivo sul lungolago, Muralto non si è nemmeno accorto dell’esistenza
della bici. Infine la rete di bus
del Locarnese non è all’altezza
del potenziale di utenti, sia residenti che turisti con AlpTransit: ritardi, linea verso i Monti,
quella verso il Lido o verso Losone, pochi collegamenti la sera, il centro storico tagliato
fuori dalla rete, senza contare i
pochi collegamenti con le valli
o Brissago.
* candidato Verdi
al Consiglio comunale di Locarno
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Basta con le gabbie mentali
per pianificare il territorio
zxy Le scelte di pianificazione del territorio
possono essere buone o
cattive, e in entrambi i
casi hanno effetti sul
benessere delle persone.
Si tratta di due semplici verità, eppure chi affronta questi temi corre
tuttora il pericolo di
essere etichettato come
un militante rosso-verde in Birkenstock. È
un vero peccato, perché le dinamiche in atto
negli spazi pubblici e privati di un Comune
– nelle aree costruite e in quelle verdi – dovrebbero essere una priorità di discussione
per tutta la comunità, indipendentemente
dal colore politico. La situazione attuale è
segnata da un paradosso, che pochi di noi
notano e quasi nessuno mette in discussione:
ampi spazi vivono e muoiono a intermitten-

za, perché organizzati in un sistema di segregazione ermetica. Abbiamo quartieridormitorio senza attività economiche o esercizi pubblici, zone centrali che restano desolate dopo la chiusura dei negozi – e poi zone
industriali, scolastiche e alberghiere. Un sistema di gabbie, che divide gli spazi della
città in base alle sue funzioni, e che nel
tempo è diventato anche una vera e propria
cultura della separazione. Eppure, la vitalità
nasce dalla mescolanza fra attività, gruppi
di abitanti e generazioni. Fuori cantone osserviamo esempi di nuovi quartieri nei quali convivono parchi, abitazioni, commerci e
bar: realtà nelle quali passeggiando percepiamo un vero tessuto sociale, fatto di interazioni continue, che evitano l’isolamento di
famiglie (protette da alte siepi verdi), anziani (confinati lontani da ogni segno di vita) e
giovani (stretti fra limitazioni e divieti). Non
dobbiamo avere paura di consegnare la lo-

delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione che servono
alla popolazione
per ottenere servizi o
indicazioni. In questo contesto si inseriscono ad esempio
l’introduzione dello
sportello virtuale e
l’impiego di un moderno sistema di gestione amministrativa (certificazione ISO 9001
per i Comuni). La sicurezza è
un tema molto sentito anche a
livello comunale, per questo
va promosso lo sviluppo della
Polizia Intercomunale del Piano con la concretizzazione
delle convenzioni ancora
mancanti e quindi con il consolidamento delle sinergie a
livello regionale. In questo
senso la realizzazione del nuovo comando in via S. Gottardo è prioritario per garantire
l’operatività del Corpo. Tutti
questi obiettivi però, unitamente agli investimenti futuri,
possono essere raggiunti a
lungo termine unicamente
grazie a finanze sane: il moltiplicatore d’imposta va mantenuto entro l’85% mediante il
contenimento dei costi di gestione corrente. Come liberali
radicali vogliamo impegnarci
e privilegiare dei progetti innovativi, concreti e sostenibili,
collaborando con le altre forze
politiche, per promuovere un
Comune solido e attrattivo.
* candidato PLR al Municipio
e al Consiglio comunale di Gordola

* candidato PS al Municipio
e al Consiglio Comunale di Locarno

* candidato PLR al Municipio
e al Consiglio comunale di Minusio

l’opinione zxy tania soldati maRzini*

mune, che ha sempre mostrato un occhio di
riguardo per la mobilità lenta. Ora si tratta di
continuare questo progetto. Il Municipio, lo
scorso novembre, ha pubblicato un messaggio
per la realizzazione della Zona 30 nel comparto via dei Lupi – via Burio – via Scuole e la
riqualifica e messa in sicurezza di via Burio.
Basta recarsi a fine giornata scolastica nei
pressi delle scuole per rendersi conto che l’attuale situazione urbanistica non è più consona
alle minime norme di sicurezza: marciapiedi
stretti e dunque poco spazio per bambini e
numerose auto parcheggiate lungo la strada.
Ciò, oltre a creare disagio ai pedoni, nasconde
i bambini alla vista degli automobilisti. Il messaggio del Municipio sulla mobilità lenta e il
percorso casa-scuola tocca un tema importante e complesso. Non solo considera la sicurezza
degli utenti più deboli, pedoni e ciclisti. Esso

l’opinione zxy Rosanna Camponovo-Canetti*

propone anche l’ampliamento e la sistemazione del parcheggio in via al Burio, la posa di
nuovi punti luce a led, la sistemazione dei
passaggi pedonali, la demolizione di due stabili e la valorizzazione degli spazi pubblici con
un arredo urbano più attrattivo. Il tutto scaturisce da una sensibilità sempre maggiore
dell’Autorità politica verso la gestione dello
spazio pubblico più consona alle caratteristiche insediative di oggi e alle esigenze di sicurezza della mobilità lenta. Condivido questa
visione e sostengo fortemente il messaggio. Sono consapevole che si tratta di una spesa considerevole: 700 mila franchi a carico del Comune. Ma più che un costo si tratta di un investimento necessario per la qualità di vita e la
sicurezza di tutti noi.
* candidata PLR al Municipio
e al Consiglio comunale di Gordola

l’opinione zxy Cosimo lupi*

Bisogna rivedere la politica
delle affissioni pubblicitarie

La Gordola del futuro
nel programma del PLR

zxy La pub
commerciale
negli
spazi
pubblici, motore dell’economia? È spesso
la prerogativa
di un numero
ristretto
di
grandi imprese
che dispongono di mezzi e non sicuramente la
panetteria, il bistrot o la boutique
dell’angolo o del quartiere che vantano a quel modo il loro pane, i loro
piatti o i loro vestiti. La pub, una
manna per le casse pubbliche? Le
città affittano gli spazi alle società di
affissione per una somma che sul
budget comunale annuale incide
minimamente, anzi ancora meno se
consideriamo i costi indiretti causati.
Le società di affissione a loro volta li
riaffittano ad imprese private. Ciò
sempre sotto gli occhi degli abitanti
che non hanno voce in capitolo. La
pub, libertà di espressione? Un privilegio concesso a pochi, ma con ricadute su tutta la popolazione: da una
parte puoi incollare un’etichetta sulla tua bucalettere, apporre una stelletta nera accanto al tuo numero telefonico, rifiutare di leggere un giornale, dall’altra nella strada o al volante chiudere gli occhi significherebbe metterti in pericolo. Le immagini,

zxy L’appuntamento
elettorale si avvicina
a grandi passi. Le
cittadine e i cittadini di Gordola potranno scegliere il
prossimo 10 aprile
quali candidate e
candidati li rappresenteranno nell’Esecutivo e nel Legislativo comunale. La scelta cadrà
sì sulle persone, ma anche
sulle forze politiche. In questo
senso il PLR di Gordola ha
elaborato un chiaro programma elettorale che contiene le
direttive della propria azione
politica per i quattro anni della prossima legislatura. L’elevata qualità di vita è un fattore molto importante per un
comune e in questo senso si
intende operare su più fronti,
ad esempio con la messa in
opera dell’ammodernamento
degli spogliatoi del campo
sportivo e con il sostegno concreto delle iniziative dei numerosi club e associazioni attive sul territorio comunale.
Del resto la coesione, uno dei
valori caratteristici del PLR,
passa proprio dalle attività
associative e dall’impegno individuale a titolo volontario.
Il comune può essere attrattivo solo se funziona in modo
efficiente: per questo nell’amministrazione va mantenuto
un ottimo livello dei servizi
alla cittadinanza. A lungo termine andrà implementata
una strategia di «e-government», ossia l’impiego

opinioni elettorali zxy in vista delle elezioni comunali del 10
aprile, i contributi dei candidati saranno pubblicati nello spazio della tribuna elettorale. i testi devono essere in esclusiva per il Cdt
e la lunghezza non deve superare i 2.500 caratteri (spazi inclusi).
ogni candidato al municipio può inviare un massimo di due contributi,
mentre quelli al Consiglio comunale uno. Il termine per l’inoltro delle
opinioni è il 31 marzo.
La redazione

gli slogan e i valori che i manifesti
veicolano non risparmiano nessuno,
bambini compresi. Si stima che un
bambino prima di saper leggere riconosca almeno 70 loghi! La pub,
per rendere gaie le strade e meno
grigi i muri? Tra il grigio del cemento
ed il profumo della plastica esistono
migliaia di alternative possibili che
vanno ad esempio dal progetto culturale alle iniziative artistiche, passando attraverso la creatività delle
scuole e delle associazioni locali.
La pub, un’ informazione per il consumatore? Non dicono nulla sul processo di fabbricazione, sulle condizioni sociali della produzione,
sull’impatto ecologico della merce
pubblicizzata. Pseudo-informazione! La pub una forma di arte? L’opera d’arte si pone l’obiettivo di suscitare una riflessione, provocare emozioni, la pubblicità suscita spesso un
solo riflesso, quello di aprire il portamonete. La pub criticata da nostalgici sessantottini? Osservando le
nuove tendenze in fatto di strategie
pubblicitarie, l’ONU in un rapporto
del 2014 si inquietava per la presenza sproporzionata di pubblicità negli spazi pubblici, per la quantità
strabiliante di messaggi pubblicitari
che ognuno di noi riceve ogni giorno
e per le sofisticate tecniche nel diffonderli. La pub a Locarno? Pur ammirando il lavoro di tutti, dal grafico
all’attacchino, desidero che venga
rivista la politica dell’affissione, al
fine di valorizzare il tessuto culturale
e ricreare quello sociale! Intanto mi
guardo attorno, è in arrivo la primavera e ringrazio il FLIP per avermi
aperto gli occhi.
* candidata PS al Municipio
e al Consiglio comunale di Locarno

San Carlo
Ci sono fatti
e menzogne
zxy
In
queste
ultime
settimane sparare sulla
situazione in fase
di «guarigione»
al San
Carlo, al capo dicastero e soprattutto al Partito Socialista
è ormai diventato lo sport
preferito di chi non ha molti
temi da proporre e così ecco
che un candidato leghista si
cimenta in uno slalom fra paletti fin troppi larghi per poter
avere un minimo di credibilità. Questo personaggio dovrebbe guardare in casa sua e
così potrebbe vedere che il dicastero gestito dal suo rappresentante, Silvano Bergonzoli,
è stato lasciato a sé stesso per
quasi tutta la legislatura, che
lo stesso municipale, seppur
impossibilitato a partecipare
alle sedute municipali da oltre nove mesi, si è guardato
bene dal rinunciare allo stipendio mensile, che la dirigenza del suo partito non ha
cercato di trovare soluzioni
per far fronte alla situazione
caricando sulle spalle di altri
municipali i suoi dossiers e
che i suoi rappresentanti in
Consiglio comunale non hanno certamente brillato per il
loro essere propositivi e per
atteggiamenti costruttivi. Certo che è molto più facile gettare fango e screditare soprattutto un partito che invece, ed
è riconosciuto, a Locarno ha
dimostrato e dimostra di lavorare in favore della cittadinanza con impegno e umiltà.
Sotto il sole, quindi, nulla di
nuovo. Il nuovo che avanza è
già stantio prima ancora di
arrivare: soliti toni volgari che
superano la decenza, soliti
slogan, solita disinformazione. Da chiedersi se la politica
locarnese necessiti di simili
personaggi, sempre pronti a
distruggere, a dileggiare senza
nessun costrutto, senza nessuna proposta. Nella fattispecie
il Municipio è intervenuto
quando la situazione si è rivelata tale e suffragata non da
lettere anonime, ma da fatti
chiari e documentati e se
qualcuno ha cercato di minimizzare, questo non può e
non deve essere addebitato al
capodicastero, ma semmai alla direzione dell’Istituto in
primis, così come risulta dal
rapporto parziale pubblicato
dal portale LiberaTv. Il Municipio è quindi intervenuto in
novembre, quando ha preso
visione di una lettera del 19
dello stesso mese del Laboratorio di psicopatologia del lavoro e coordinando gli interventi con l’Ufficio cantonale
degli anziani.
Questi sono fatti, nudi e crudi, tutto il resto è e rimane
allo stato di congetture a puro
scopo elettorale e sono sicuro
che i cittadini sapranno distinguere le falsità dalla verità, perché se ciò non fosse sarebbe il trionfo dell’oscurantismo, della menzogna e delle
false verità. Mentire sapendo
di mentire è grave, distorcere
la verità ancora di più ed è
sinonimo di disonestà intellettuale, scrivere tanto per
scrivere con l’unico scopo di
screditare persone e partiti è
invece sinonimo, eufemisticamente parlando, di scorrettezza e poca serietà.

gica dei ghetti al passato e di ascoltare proprio il nostro passato – quello più saggio! –
per sviluppare un modello migliore. I nuclei
storici, con la loro mescolanza di funzioni,
generano relazioni sociali, senso di appartenenza alla vita locale, rispetto delle regole e
cura del territorio. Un’abbondanza di vita
che (in)trattiene e attira turisti, proprietari
di residenze secondarie e semplici persone di
passaggio – con un aiuto concreto all’economia locale. A livello pratico, la mia idea per
Minusio l’ho già presentata: creare la piazza
che ora non esiste, spostando i posteggi sottoterra e ricavando spazio di qualità dove
coniugare identità, servizi comunali, senso
estetico e commercio. Perché l’ombra estiva
di una pianta, quattro chiacchere su una
panchina e lo zampillo di una fontana abbiano finalmente la precedenza.

Per un comune a misura di bambini
zxy Lo scorso mese di ottobre si è svolta una bella festa per i nostri bambini della scuola dell’infanzia e delle scuole elementari. Con una passeggiata lungo le strade
di Gordola, accompagnati dai loro docenti,
hanno potuto ufficialmente scoprire i nuovi
percorsi casa-scuola. Al termine della camminata bambini, docenti, genitori e autorità si
sono radunati presso il Mercato coperto per
pranzare tutti insieme e per sottolineare l’importanza della giornata. La realizzazione di
una rete di percorsi casa-scuola sicuri ha richiesto diversi sforzi – sia economici, sia pianificatori – all’Amministrazione del nostro co-
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