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Cinquemila temerari hanno sfidato la pioggia per la 6a edizione di slowUp

Mobilità lenta (e bagnata)
La manifestazione inaugurata
dal sindaco Alain Scherrer
e dal consigliere di Stato
Norman Gobbi ha attirato
molti ciclisti e pedoni
che hanno approfittato delle
strade chiuse al traffico
tra Locarno e Bellinzona

Meno biciclette a causa del maltempo
della salute in relazione al movimento e
del territorio. L’iniziativa è promossa
dalle organizzazioni nazionali Svizzera
Mobile, Promozione Salute Svizzera e
Svizzera Turismo. Roberto Schneider,
presidente del comitato organizzativo
dell’evento, al termine della giornata si
è detto soddisfatto: «Sebbene la pioggia

abbia fatto desistere un numero importante di partecipanti, l’ottimo lavoro di
polizia, Protezione civile e, non da ultimo, di chi si è adoperato nelle attività di
animazione e di ristoro, ha garantito il
buon esito della manifestazione». A iniziativa conclusa non si è riscontrato alcun incidente sul percorso. In Piazza

Grande a Locarno, il villaggio che è stato allestito per l’occasione, ha richiamato molti visitatori che dalle 10 alle 17
hanno avuto modo di fare pranzo e merenda ed essere intrattenuti con animazioni per grandi e piccini (giochi, concorsi, bancarelle). SlowUp Ticino tornerà il prossimo anno.

Sindaco Gordola, non si vota
Red

Vignuta (Plr)

Non ci sarà una votazione per il sindacato a Gordola. Lo ha deciso la locale sezione del Ppd, che ieri, con una nota inviata alla stampa, ha annunciato di non
aver intenzione di correre per conquistare la poltrona più prestigiosa del
Municipio, nonostante gli ottimi risultati ottenuti alle Comunali dello scorso
10 aprile.
“Ringraziamo tutti gli elettori per il sostegno che ci ha permesso di mantenere la maggioranza relativa sia in Municipio, con tre seggi, sia in Consiglio comunale con 10 seggi – scrive la sezione

gordolese del Partito popolare democratico –. I nostri tre eletti in esecutivo
hanno fatto un’ottima votazione, posizionandosi tra i primi quattro a livello
di preferenze, ma sfiorando il primo
posto, sinonimo di sindaco di quindicina”. Prima di lanciare un’eventuale sfida per la poltrona di sindaco, la sezione
Ppd ha analizzato il risultato scaturito
dalle urne, valutando i pro e i contro di
un’ulteriore votazione.
La Direttiva, in conclusione, afferma:
“pensando più al bene del paese che
agli specifici interessi partitici, abbiano
quindi deciso di rinunciare al ballottaggio tra il sindaco di quindicina Damia-

Conferenza al Triangolo

Escavatore in fiamme
Pompieri all’opera

“Nuove terapie nel carcinoma del seno”
è il tema che sarà affrontato alla conferenza (aperta a tutti) prevista al Centro
Triangolo, martedì 19 aprile alle 20.30. Il
trattamento delle malattie neoplastiche
è in continua evoluzione. Sia le tecniche
chirurgiche, che sono sempre meno invasive, sia le modalità terapeutiche sono
drasticamente cambiate negli ultimi
anni. Alla serata due specialisti parleranno di come sia evoluto il trattamento
di questa malattia così frequente nei
Paesi occidentali. In Ticino si registrano
più di 300 nuovi casi all’anno. Lucio

Un incendio è divampato sabato, attorno alle 19.45, in via San Gottardo a Gordola. Un escavatore posteggiato su un
piazzale ha improvvisamente preso
fuoco. Sono intervenuti i pompieri di
Tenero che hanno domato il rogo, evitando che le fiamme si propagassero a
una vicina baracca di legno con all’interno delle bombole di gas. La polizia
ha immediatamente isolato la zona da
cui si levava un’alta colonna di fumo. Al
momento non sono note le cause dell’incendio che ha provocato danni per
alcune decine di migliaia di franchi.

Bronz, ginecologo, già direttore del Centro di senologia del Canton Ticino, illustrerà con quali mezzi viene fatta una
diagnosi precisa, le diverse tecniche
operatorie e di quali fattori prognostici
deve disporre il medico per decidere la
terapia che viene somministrata dopo
l’intervento chirurgico. Augusto Pedrazzini, oncologo, spiegherà le ragioni per
cui viene dispensata la cura preventiva,
anche quando il tumore è di piccole dimensioni, e darà risalto ai nuovi farmaci
“biologici” “che permettono di ridurre
l’impiego della chemioterapia.

no Vignuta e il nostro nuovo municipale Giorgio Carrara. I motivi di questa
scelta sono molteplici e di varia natura.
Hanno sicuramente prevalso il nostro
senso di collaborazione e la voglia di
mettersi subito al lavoro per il bene di
Gordola. Molte sono infatti le opere previste già deliberate dal Consiglio comunale, per realizzare le quali al nostro comune serve un Municipio da subito efficiente e collegiale. Siamo, come sempre, pronti a collaborare con tutte le forze politiche e auspichiamo un quadriennio di concordanza per il bene del
nostro bel paese e di tutti i nostri concittadini”.

Giovedì 21 aprile alle 20.30 andrà in
scena al teatro di Locarno uno spettacolo gratuito riservato a tutti gli abbonati e agli iscritti all’Associazione
“Amici del Teatro di Locarno”. Il monologo “Donna non rieducabile” interpretato da Ottavia Piccolo per la regia
di Silvano Picardi è un adattamento
teatrale di brani autobiografici e articoli scritti dalla giornalista russa assassinata Anna Politkovskaja.

Due tonnellate e mezzo di peso per quarantatré metri di lunghezza: numeri che
rendono bene l’idea della fatica che i
ventiquattro rematori hanno affrontato
muovendo la barca a remi più lunga del
mondo. Costruita a Zurigo nel cantiere
“navale” Stämpfli, questa imbarcazione
può raggiungere la ragguardevole velocità di trenta chilometri all’ora. La canoa negli ultimi mesi ha navigato negli
Stati Uniti (da Washington D.C. a Boston). Composta da sei pezzi separati e
componibili, sabato la barca è stata as-

La Casa del tè, che trova spazio nei
giardini del Monte Verità, organizza
un evento per celebrare la raccolta delle preziose foglie che vengono usate
per gli infusi. Sabato 30 aprile e domenica primo maggio, dalle 11 alle 17
avranno luogo: raccolta e lavorazione
del tè, e dimostrazione della lavorazione del tè verde giapponese Mattcha.
Saranno inoltre in vendita piante del
tè e i visitatori potranno ammirare
delle esposizioni di Calligrafia Eri-san
e ceramiche, oltre a degustare il tè del
Monte Verità. Sabato 30 aprile alle
10.30 avrà luogo la conferenza del Dr.
Hans Holzgang dal titolo “Il tè verde e
lo sport - le più recenti scoperte scientifiche”, mentre domenica alle 10.30 il
maestro zen Ulrich Haas terrà una
conferenza in italiano e tedesco dal
titolo “Was ist zen! - Cosa significa
zen!” I prezzi degli eventi sono disponibili sul sito casa-del-te.ch.

L’AGENDA
Gordola – Conferenza scuola
Il comitato dell’Assemblea genitori
propone la conferenza “Nutrire i nostri bambini: conoscenze, certezze,
miti e nuove acquisizioni” giovedì 21
aprile, alle 20.30, nel locale mensa delle Elementari. Relatori: Antonietta
Iasiello, medico omeopata, e Giuseppe
Pugliese, naturopata. Entrata libera.
Muralto – Musical
Il Teatro Pulci e Cicale presenterà sabato 30 aprile alle 20.30 al Palazzo dei
Congressi il musical Violetta.
Tenero – Conferenza
La Federviti Locarno e Valli organizza
giovedì 28 alle 20 nella sala del centro
scolastico di Tenero un incontro dal
tema “Prodotti alternativi biologici”
con la ditta Andermat.
Vira Gambarogno – Cinema
Mercoledì 20 aprile alle 20.30 all’oratorio San Cosimo verrà proiettato il
film di Alfred Hitchcock “La donna
che visse due volte”, dal romanzo
“D’entre les morts” di Pierre Boileau e
Thomas Narcejac. Entrata 10 franchi
(ragazzi fino ai 14 anni 5 franchi).
Intragna – Mostra
Le opere di Gian-Claudio Lanini potranno essere ammirate al ricovero
San Donato fino al 31 ottobre. Il vernissage è previsto per giovedì 28 aprile alle 16.30.
Minusio – Teatro
La compagnia “Teatro dialettale di
Mendrisio” si esibirà sabato 23 aprile
alle 20.30 al Teatro di Minusio con la
commedia tragicomica scritta da Diego Bernasconi “Ul Requiem di Bechitt”. Prevendita dei biglietti tramite
il sito compagniacomica.ch.

Canottieri in festa: è arrivata a Locarno
la barca a remi più lunga del mondo

48 remi di propulsione

‘Donna non rieducabile’

Monte Verità in festa
per la raccolta del tè

Red
Armati di pattini, biciclette, skateboard
o semplicemente a piedi, in cinquemila hanno aderito, nonostante il maltempo, alla sesta edizione di slowUp Ticino.
Lungo il percorso di 50 chilometri tra
Locarno e Bellinzona i partecipanti
hanno avuto modo di trovare riparo
dall’acqua e di essere allietati con animazioni e feste popolari in quindici diverse “stazioni”. Questi luoghi di svago
sono stati gestiti con successo da associazioni ricreative e sportive locali, grazie alle quali la manifestazione è stata
un’occasione di divertimento e svago
per molti.
Se negli scorsi anni l’ottantacinque per
cento dei partecipanti per muoversi
sceglieva la bicicletta, quest’anno, a
causa della pioggia, coloro che hanno
deciso di spostarsi a piedi sono stati
molti di più. SlowUp è un evento gratuito che ha luogo in molte regioni svizzere e si propone di sensibilizzare la popolazione riguardo alle problematiche

LE BREVI

semblata direttamente in acqua; operazione che, per l’ottantina di curiosi che
ha seguito l’operazione dalle prime ore
della mattina dal porto di Locarno, ha
rappresentato già uno spettacolo. La
squadra che ha portato la grande canoa
da Locarno a Mappo era composta sia
da membri della Società canottieri di
Locarno, sia da rematori provenienti
dalla Svizzera tedesca. Ai comandi il
neosettantenne Peter Schmidle che,
complici l’assenza di vento e di pioggia,
ha assicurato un’ottima navigazione.

Locarno – Inaugurazione
Venerdì 22 aprile dalle 11 alle 15 sarà
inaugurata la residenza Artelia (via
Angelo Nessi 34).
Verscio – Festival Steps
Venerdì 22 aprile alle 20.30 al Teatro
Dimitri, nell’ambito del Festival della
danza steps, andrà in scena l’Aakash
Odedra Company con lo spettacolo Rising.
Cevio – Esposizione zootecnica
La Società agricola valmaggese organizza domenica 24 aprile la tradizionale esposizione zootecnica con polenta e prodotti nostrani. Dalle 14 avrà
luogo la premiazione, la sfilata dei migliori capi e l’ estrazione della lotteria.

