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L’avvio dei lavori per il complesso edilizio in via Galli è bloccato da un ricorso al Governo
Le maggioranze
Investimento di 15 milioni per la terza età – I promotori: «Siamo fiduciosi e pronti a partire» rinunciano al voto
Laura zuccheTTi

zxy Il progetto di dettaglio è ormai quasi ultimato; la demolizione dei vecchi
stabili è giunta al termine e il terreno
è pronto ad accogliere il nuovo cantiere; la Banca dello Stato ha già anche assicurato il finanziamento. Non
solo: proprio in questi giorni, in via
Galli 50 a Solduno si sono messi al lavoro gli esperti dell’Ufficio cantonale
dei beni culturali che, con l’aiuto di
alcuni richiedenti l’asilo, stanno effettuando una serie di rilievi archeologici. Nell’area in questione, infatti, nel
1938 scavi edilizi avevano portato alla
luce una necropoli del ferro, con tombe e ritrovamenti sui generis. Sembrerebbe quindi non mancare proprio nulla perché la realizzazione del
nuovo complesso per anziani autosufficienti, promosso dalla Società
cooperativa di costruzioni Isolino,
possa prendere il via. Eppure l’iter,
partito con la pubblicazione della domanda di costruzione la scorsa primavera, è fermo ai box. A frenarlo è il
ricorso inoltrato al Consiglio di Stato
da un privato, al quale non piace l’idea di trovarsi davanti un complesso
di sette piani. Nonostante essi, stando
per lo meno a quanto a suo tempo
accertato dal Municipio cittadino, rispettino i parametri stabiliti dal Piano
regolatore (PR).
I tempi sono quindi destinati ad allungarsi ulteriormente: e se i piani
inizialmente presentati erano dichiaratamente ottimistici – la speranza
era di poter dare il via ai lavori nell’estate del 2015 per portarli a termine
già entro la fine di quest’anno -, nulla
poteva far prevedere ritardi importanti come quelli con cui invece si sta
confrontando il progetto. «Ma non ci
diamo per vinti» spiega al CdT la presidentessa della Società cooperativa
Sonja Achermann Bernaschina.
«Che sia tra sei mesi o tra uno, due o
tre anni, noi costruiremo. Perché –
precisa – abbiamo fatto tutto secondo
le regole, nel pieno rispetto dei dettami del PR. Va ricordato che non si
tratta di un progetto speculativo; al
contrario, il nuovo complesso edilizio
ha un respiro fortemente sociale, nonostante sia sostenuto interamente
da privati, senza alcun sussidio pubblico. È una caratteristica importante,
che non va dimenticata».
Il punto della situazione è stato analizzato nel corso della recente assemblea
generale straordinaria della Cooperativa Isolino, che ha colto l’occasione
anche per rinnovare i propri statuti,
risalenti al 1948, anno della sua fondazione. «Abbiamo fatto tutto quello che
potevamo», prosegue Achermann
Bernaschina. «E siamo pronti a partire: non appena il ricorso sarà evaso,
speriamo il più presto possibile, gli
operai potranno mettersi al lavoro.

Nonostante tutto, rimaniamo fiduciosi». Il progetto – con un investimento
di una quindicina di milioni – prevede
l’edificazione di un complesso residenziale destinato ad anziani autosufficienti, là dove fino a qualche mese fa
sorgevano una ventina di abitazioni a
pigione moderata, costruite dalla stessa Cooperativa, appunto, nel lontano
1948. Qui, su un terreno di 2.670 metri
quadrati situato in via Galli 50 a Solduno, verranno realizzati quaranta nuovi

zxy Dispensario profilattico È a
disposizione gratuitamente dal
lunedì al giovedì (8.30-12) e il
martedì pomeriggio (15.30-18.30)
il dispensario profilattico contro
la tubercolosi in via Varenna 16 a
Locarno (091/751.26.21). Qui si
possono effettuare controlli polmonari, ricevere sostegno per
smettere di fumare, misurare la
pressione e ricevere informazioni
sulla tubercolosi.
zxy ronco s/ascona Passeggiata
guidata nel nucleo di Ronco s/
Ascona, domani alle 14.30. Annullata in caso di forte pioggia.

grande area verde centrale che, nelle
speranze dei promotori, dovrebbe
fungere da punto d’incontro per la
popolazione di tutto il quartiere. «È
un’idea che piace a molti», precisa
infine la nostra interlocutrice. «Da
quando l’abbiamo presentata ufficialmente, ormai più di un anno e mezzo
fa, non passa settimana senza che
qualche interessato si faccia avanti
per assicurarsi uno dei nostri appartamenti».

zxy Le maggioranze in seno ai Municipi di
Gordola e Lavertezzo non vanteranno il
sindaco nella legislatura appena iniziata.
E questo in nome della collegialità. A
Gordola, dunque non vi sarà nessuno
scontro tra Giorgio Carrara (PPD) e Damiano Vignuta (PLR). L’annuncio in una
nota popolare democratica. Dopo 48 anni, dunque, il sindacato passa dalle mani
del PPD – che appunto rimane comunque
il partito di maggioranza relativa con tre
rappresentanti in seno all’Esecutivo – a
quelle liberali radicali. Vignuta, lo ricordiamo, è stato eletto sindaco ad interim,
avendo ottenuto più voti (1.278) di tutti i
suoi «rivali». Mentre Carrara ha raggiunto
quota 1.106. Situazione analoga anche a
Lavertezzo. Il sindaco ad interim - e che lo
diverrà stabilmente - è Roberto Bacciarini
(PPD), che ha raccolto 365 voti il 10 aprile
scorso. A tallonarlo da vicino Tamara Bettazza (Per Lavertezzo), che ha ricevuto
359 preferenziali. Il suo gruppo, che pure
in questo caso detiene la maggioranza relativa con tre seggi contro i due popolari
democratici, è però «giunto alla conclusione che, per lavorare costruttivamente
tre le parti e garantire una gestione condivisa dell’ente pubblico, il sindacato non
sia una priorità».
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Vetta cantonale
per i soccorritori
del Locarnese

Sociale il progetto (qui in una resa grafica) prevede l’edificazione di una quarantina di appartamenti a pigione moderata per anziani autosufficienti, ma anche un centro socio-assistenziale di pro Senctute, un asilo nido e altro ancora.

conferenza

aScona

zxy In Ticino si registrano più di 300 nuovi casi di carcinoma al
seno ogni anno. Il trattamento della malattie, però, è in continua
evoluzione. Questo il tema della serata che il Centro triangolo
proporrà domani alle 20.30 nella propria sede di via Ciseri 19 a
Locarno. Il dr. Lucio Bronz si soffermerà su diagnosi e tecniche
operatorie. Mentre l’oncologo Augusto Pedrazzini spiegherà il perché di una cura preventiva anche di fronte a un tumore di piccole
dimensioni e darà risalto ai nuovi farmaci «biologici», che permettono di ridurre, se non eliminare, l’impiego della chemioterapia.

zxy Tre corti e un film, tutti rigorosamente svizzeri. È quanto proporrà il Circolo del cinema di Locarno, alle 20.30 al Monte Verità di
Ascona, in collaborazione con l’omonima fondazione.Alla presenza
di alcuni tra registi e produttori, nell’auditorium saranno dunque
proiettati i tre cortometraggi: «Carvina» di Luca Marcionelli (2015,
v.o. italiano, 15’), «Fin dü vac» di Giovanni Greggio (2015, v.o. dialetto, st. it, 25’) e «Lucens» di Marcel Barelli (2015, v.o francese
con sottotitoli, 6’) e anche il film «Resuns» di Aline Suter e Céline
Carridroit (2015, v.o. romancio con sottotitoli, 51’).

Per il carcinoma al seno
terapie in evoluzione

brevi
zxy Lions club La giornata dimostrativa, promossa dal Lions Club
Locarno per sostenere la Fondazione scuola svizzera per cani guida per ciechi, si terrà in piazza
Grande a Locarno domenica 23
aprile e non 23 marzo (data già
trascorsa), come invece comunicato nell’edizione di sabato.

appartamenti (di due o tre locali),
«con pigioni che rispettino i parametri
delle prestazioni complementari» e
con una serie di servizi di assistenza
comuni: un asilo nido della SUPSI, un
bistrot gestito dalla Pro Infirmis sulla
falsariga del ristorante Vallemaggia di
via Varenna, un centro socio-assistenziale di Pro Senectute e commerci vari. E ancora: il progetto, realizzato dallo studio di architettura locarnese Nicola Cotti & Partners, prevede una

zxy Brontallo Escursione accompagnata con meta Brontallo-Scinghiöra, giovedì, assieme a TicinoSentieri. Iscrizioni entro mercoledì allo 091/862.33.27.
zxy Vira Per la rassegna «Cinema a
Vira Gambarogno», mercoledì alle 20.30 all’oratorio San Cosimo
sarà proiettato il film «La donna
che visse due volte» di Alfred
Hitchcock.
zxy conferenza «Vivere la famiglia
con figli adolescenti: tra fermezza
su regole e valori e morbidezza
sulla vicinanza affettiva». È la
conferenza con Piera Malagola,
che si terrà domani sera alle 20.30
nell’aula magna delle scuole medie di via Varesi a Locarno.
zxy Verscio «DimiTRIgenerations», è lo spettacolo che la famiglia Dimitri proporrà domani e
martedì 26 aprile, sempre alle
20.30, al teatro di Verscio.

un po’ di cinema svizzero
all’auditorium Monte Verità

Baracca in fiamme
ancora da chiarire
le cause del rogo
zxy Rimangono ancora da chiarire le
cause dell’incendio divampato sabato sera, verso le 19.45, a Gordola. Ad
andare distrutti dal fuoco un escavatore, nonché una baracca. Il pronto
intervento dei pompieri di TeneroContra, che hanno domato il rogo in
poco tempo, ha evitato il propagarsi
delle fiamme a una vicina costruzione di legno, che conteneva bombole
d’ossigeno.
Ieri gli uomini della polizia scientifica sono tornati sul luogo del sinistro
nell’intento di scovare qualche indizio sulle origini dell’incendio. E, come accennato, al momento le cause
non sono ancora state chiarite: la
pioggia, la presenza di attrezzi e dei
materiali da lavoro più disparati non
hanno di certo aiutato le indagini.
L’inchiesta, dunque, continua come
sempre in casi simili, senza scartare
l’una o l’altra ipotesi. Nemmeno
quella dell’origine dolosa.

zxy È quella più attiva del cantone e la terza
a livello nazionale. La colonna di soccorso del Club alpino svizzero (CAS) sezione
di Locarno nel 2015 ha effettuato 55 interventi. Qualcuno meno dell’anno precedente, per essere precisi, ma questo è da
ricondurre in particolare al calo di appassionati della montagna, registrato anche
nella maggior parte delle capanne. I dati
sono stati illustrati durante l’assemblea
del CAS Locarno, tenutasi a Golino. «La
colonna è il fiore all’occhiello della nostra
sezione», ha sottolineato il presidente del
CAS Locarno, Hansjürg Frei.
Toccando proprio il tema delle capanne,
come accennato, da rilevare il rallentamento sia della Basodino, sia dell’Alzasca, dove sono in corso importanti opere
di miglioramento dei locali di servizio e
tecnici con un investimento di 105 mila
franchi. Sempre per l’Alzasca, va però segnalato che alla diminuzione dei pernottamenti è corrisposto un aumento degli
incassi. Un elogio è stato dunque dedicato ai guardiani e a Enrico Bryner, a sua
volta guardiano e responsabile di tutti
questi volontari. Infine, per quanto riguarda i soci, che oggi superano le 800
unità, l’obiettivo è quello di raggiungere
nel prossimo futuro il migliaio.

briSSago

Si è insediato il nuovo Municipio
zxy Si è insediato sabato il nuovo Municipio di Brissago. L’Esecutivo del borgo di
confine è composto (da sinistra nella foto) da Genesio Perlini (PLR), Ivo Storelli (PSB), il sindaco di quindicina Roberto Ponti (PLR), Eugenia Dell’Ora (PSB),
Fabrizio Conti Rossini e Giovanni Chiappini (Pensiero Libero), Mauro Perazzi
(Foto Crinari)
(Alleanza brissaghese).

