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zxy È in programma giovedì l’assemblea dell’associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto
cantonale (ALBA). I soci sono convocati alle
18.30, nell’aula magna delle forze aeree alla base
di Locarno, per discutere – con una retrospettiva
dell’attività svolta nel 2015 e nel 2016 – sia dei
conti consuntivi, sia di quelli preventivi. Al termine seguirà un rinfresco offerto.

zxy Bell’impresa degli allievi D4 del raggruppamento Sassariente. A Gisikon-Root (Canton Lucerna) hanno infatti conquistato il secondo posto
nel torneo Emilio Stecher Cup, al quale hanno
partecipato dieci squadre della Svizzera centrale.
I ticinesi sono stati battuti solo in finale dai giovani del Root SK, che hanno mediamente un anno
in più di età rispetto agli avversari affrontati.

L’associazione per l’aeroporto
si riunisce in assemblea

Pedrazzini
cede la carica
a Bonetti

Raggruppamento Sassariente
Allievi D4 vestiti d’argento

Pizzante Col biogas ti scaldo le serre

Depositata la variante che permetterà di concretizzare l’impianto regionale di compostaggio
Su una superficie di 12 mila metri quadrati previsto anche un sistema per produrre energia
BARBARA GIANETTI LORENZETTI

zxy È una storia talmente lunga che nel
documento sono necessarie una decina di pagine per raccontarla. Un riassunto cronologico che fa da introduzione alla variante del Piano di
utilizzazione cantonale (PUC) del
Parco del Piano di Magadino con cui
sarà finalmente possibile concretizzare il nuovo impianto regionale di
compostaggio. Detta così pare una
formulazione astrusa, ma la sua applicazione nella realtà sarà molto
semplice: si tratta infatti della base
pianificatoria grazie alla quale, con la
realizzazione di una nuova struttura,
si potrà mettere la parola fine all’attività della Compodino SA, l’azienda
privata per la gestione degli scarti
verdi attiva dal 1988 al Carcale, nelle
immediate vicinanze della zona residenziale di Gordola. Essa opera da
tempo in situazione di illegalità e negli anni ha suscitato non poche proteste a causa delle esalazioni maleodoranti che provocava e che – in parte,
in modo meno frequente e intenso –
ancora provoca. Ora, dunque, dopo
anni di tentativi infruttuosi, il Dipartimento del territorio ha ripreso in
mano la patata bollente, allestendo
un documento – la variante di PUC
appunto – che dovrebbe permettere
di sbloccare la situazione. Andando
oltre. La nuova pianificazione non
prevede infatti solamente l’impianto
di compostaggio, ma anche la possibilità di sfruttare il biogas derivato dal
processo di fermentazione e la sua
valorizzazione con la produzione di
energia. Energia che permetterebbe,
fra l’altro, di riscaldare una vasta superficie di serre nelle vicine aree agricole del Piano di Magadino. Sul tema
tutti gli interessati potranno dire la
propria fino al prossimo 27 gennaio.
L’intero dossier è depositato da ieri
nelle cancellerie comunali di Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Giubiasco, Gordola, Gudo, Locarno (presso l’Ufficio tecnico),
Sant’Antonino, Sementina, TeneroContra, Bellinzona, Camorino, Lavertezzo e Monte Carasso.

BREVI
zxy Losone Il locale gruppo
mamme organizza giovedì, primo dicembre, dalle 14.30 alla
Casa patrizia, la tombola di San
Nicolao e una merenda per tutti
i beneficiari AVS.
zxy Minusio Seconda assemblea
ordinaria del patriziato domani
alle 20 nella sala patriziale di
Minusio.
zxy Conferenza «Matrimoni forzati - No grazie»: incontro con
l’antropologa Sara Grignoli stasera alle 20 alla Sopracenerina a
Locarno. Organizza lo Zonta
Club. Ingresso libero.
zxy Ascona Proiezione di «El
Apòstol» di Fernando Cortizo
giovedì primo dicembre alle
18.30 al cinema Otello. Organizzano gli Amigos de la lengua
espanola. Versione in spagnolo
con sottotitoli in francese e inglese. Info su amigosweb.ch.

Molti gli aspetti considerati dalla variante in consultazione, che parte da
un dimensionamento del materiale
annuo da trattare stimato attorno alle
10 mila 400 tonnellate per l’intero
Locarnese, con un possibile aumento
fino a 20 mila. Considerando la necessità di creare anche l’apparecchiatura per la valorizzazione del biogas,
la superficie necessaria sarà di circa
12 mila metri quadrati, situati nei
pressi dell’ex discarica del Pizzante 2,
sul Piano di Magadino. Sviscerate pure le caratteristiche dell’impianto vero e proprio, per il quale è considerata
ideale una struttura almeno parzialmente coperta, che permetterebbe di
risolvere la questione legata ai cattivi
odori. Per quanto riguarda invece
l’impatto ambientale (al quale è dedicato un rapporto specifico) l’area prescelta non interferirebbe con elementi naturali di pregio, anche perché il suo azzonamento è stato ridotto al minimo.
Altro capitolo preso in esame, quello
relativo agli accessi. Contrariamente
a quanto si potrebbe immaginare,
l’aumento di traffico dovuto alla presenza del nuovo impianto è stato
giudicato «moderato» e fra le varianti
prese in considerazione, quella risultata migliore per raggiungere la struttura è orientata su via Stradonino e
via al Pizzante, lungo la quale sarebbe
comunque necessario realizzare alcune piazzole di scambio per favorire
gli incroci. Previsto, come detto, anche un sistema per la produzione di
energia, al quale si potrebbe collegare
una rete destinata al teleriscaldamento di circa 1.100 metri quadrati di
serre nei dintorni.
I costi legati alla fase preliminare sono quantificati in circa 900 mila franchi, che potrebbero essere in parte
coperti grazie alla concessione d’uso
dei terreni in questione. Infine il dipartimento sottolinea come la realizzazione dell’impianto sia «necessaria, sostenibile e prevalente su altri
interessi contrapposti», sia per la sua
valenza regionale sia per la necessità
di porre fine nel minor tempo possibile all’attività della Compodino.

19

COMPODINO ADDIO Realizzando il nuovo impianto nei pressi dell’ex discarica del Pizzante
2 sarà possibile cessare l’attività dell’attuale, contestata ditta privata. (Foto Pellandini)

zxy Cambio alla testa del Distretto
locarnese del PPD. La presidente Lorenza Pedrazzini Ghisla ha
lasciato la carica a Giovanni Bonetti, municipale di Orselina,
che da qualche anno ricopriva la
carica di vice. Ratificato durante
la recente assemblea tenutasi al
collegio Papio di Ascona, si tratta
dunque di un passaggio di testimone all’insegna della continuità. Continuità nel realizzare un
progetto, iniziato appunto sotto
la presidenza Pedrazzini, di ricostruzione della rete di contatti
con e fra le varie sezioni popolari
democratiche nell’intento di coordinare al meglio le attività del
partito. Entrambi, presidente
uscente e ne eletto, hanno sottolineato l’importanza per il partito, a tutti i livelli, di essere presente e ricettivo, ma soprattutto
in grado – attraverso la nuova
presidenza cantonale – di intervenire in modo propositivo sui
temi che stanno a cuore ai popolari democratici, come la famiglia, il lavoro, l’economia e l’etica. L’assemblea, inoltre, ha eletto
anche i due vicepresidenti: Angelo Pelloni (Locarno, nuovo) e
Chiara De Bianchi (Terre di Pedemonte, uscente). E i membri
di comitato: Simone Beltrame
(Locarno, uscente), Nicolas
Chuard (Gordola, uscente), Pascal Fara (Losone, uscente), Elio
Derighetti
(Gambarogno,
uscente), Marco Calzascia (Cugnasco-Gerra, uscente), Graziano Duca (Ascona, uscente), Flavia Scascighini (Muralto, nuova)
e Caterina Calzascia (CugnascoGerra, nuova).
Nella seconda parte della serata,
infine, ha avuto luogo un simpatico dibattito-intervista, diretto
dal già consigliere di Stato Luigi
Pedrazzini, fra i cinque candidati alla presidenza del PPD cantonale, ovvero Filippo Lombardi,
Giovanni Berardi, Fiorenzo Dadò, Franco Ghezzi e Nadia Ghisolfi, tutti presenti ad Ascona per
l’occasione.

VALLEMAGGIA

Il Magic blues sulla strada per l’olimpo
zxy Magic blues sempre sugli scudi. Per il terzo anno consecutivo la giuria dello Swiss blues award ha
inserito l’evento valmaggese nel lotto dei candidati per il massimo riconoscimento dedicato a questo
genere musicale. Il premio, infatti, viene conferito a musicisti o enti che si sono distinti per un fattivo
contributo alla «causa» del blues in Svizzera. La giuria che attribuirà l’award è composta da sei esperti della scena musicale elvetica e presieduta da Fred Notter, vicepresidente del Blues festival di Basilea. Sarà proprio in occasione di questa kermesse che, nel mese di aprile, sarà svelato il vincitore. Da
rilevare poi che Hannes Anrig, producer della manifestazione valmaggese, è stato nominato all’unanimità dalla Swiss blues society quale presidente della giuria dello Swiss blues challenge, organizzato
annualmente per selezionare i gruppi che rappresenteranno la nostra nazione ai concorsi internazionali. Un riconoscimento per il grande e sempre pregevole lavoro svolto da Anrig in tanti anni nell’ambito
del jazz e del blues.

CAMBIO Lorenza Pedrazzini
Ghisla e Giovanni Bonetti.

Imposte Utili immobiliari: Città La Fondazione Diamante
Locarno intende ricorrere lancia il nuovo «KilometroZaro»
zxy Ad Ascona è un argomento caldo già
da giugno. Tanto da aver spinto Municipio e Consiglio comunale unanimi a
scrivere una lettera di fuoco al Consiglio di Stato, facendo presenti le pesanti conseguenze della decisione. Ora
sulla scelta del Governo di non più riversare ai Comuni gli introiti dell’imposta sugli utili immobiliari a tuonare è
anche Locarno. Che intende andare
oltre la semplice protesta, inoltrando –
come pubblicato ieri da LiberaTv – un
ricorso al Tribunale federale. Secondo
l’Esecutivo cittadino la decisione cantonale di incamerare l’imposta sarebbe
illegale e anticostituzionale. E questo
perché, nelle sue misure di risanamento finanziario, il Consiglio di Stato ne ha
decretato l’incasso anche per anni precedenti il 2017 e il 2016. Sarebbe dunque violato il principio costituzionale
del divieto di retroattività. Da notare
che il provvedimento provocherà una
perdita per le casse locarnesi di circa 1

milione e 700 mila franchi all’anno. Il
ricorso dovrebbe partire per Losanna
la prossima settimana e non è da escludere che possa essere sottoscritto anche da altri Comuni della regione, pure
particolarmente toccati dalla misura
decisa da Bellinzona. Uno fra i primi a
reagire, come si diceva all’inizio, è stato
Ascona, i cui conti – negli ultimi anni –
hanno tratto grande giovamento dagli
incassi dovuti all’imposta sugli utili immobiliari. Da segnalare, ad esempio,
che nel Preventivo 2015 si prevedevano
entrate per circa 900 mila franchi, mentre a consuntivo il tributo ha fruttato 2
milioni e 100 mila franchi. Non noccioline, insomma. Tanto che di fronte alle
scelte cantonali – combinate con una
generale flessione delle entrate – il Municipio del Borgo si è visto costretto a
prendere provvedimenti e, approvando i Preventivi 2017, ha pure proposto
un aumento del moltiplicatore d’imposta dal 70 al 75 per cento.

zxy Si chiamerà «KilometroZaro» e aprirà le sue porte al pubblico martedì 6
dicembre. Si tratta del più recente progetto promosso dalla Fondazione Diamante all’interno dei locali dell’ex pescheria Zaro in Città Vecchia a Locarno. Obiettivo: incrementare i posti di
lavoro in ambito protetto nel Locarnese a seguito delle numerose sollecitazioni di collocamento e offrire agli
utenti della Fondazione attività lavorative diversificate anche nella regione
(così come già accade a Mendrisio con
il punto vendita «A Tavola» e a Pianezzo con «La Butega de la Val»).
Il nuovo negozio di prodotti alimentari
e artigianali «KilometroZaro» offrirà alla clientela, nei locali rinnovati dello
storico spaccio ittico locarnese, generi
alimentari provenienti dai diversi laboratori della Fondazione Diamante (ortaggi biologici, vino, pasta fresca, pollame, liquori, marmellate e conserve) e
prodotti come farine, legumi e tisane

forniti da altre imprese sociali o da produttori locali. Sarà inoltre in funzione
una cucina attrezzata che permetterà
di offrire pietanze locali da asporto,
proponendo così all’utenza attività lavorative anche in questo ambito. Non
solo: i clienti potranno acquistare anche prodotti da tavola realizzati in tessuto, ceramica e carta riciclata in ottica
socio-sostenibile grazie alla collaborazione di persone disabili le cui differenti competenze permettono di dar vita a
oggetti artigianali unici.
L’iniziativa «KilometroZaro» è gestita
dal Laboratorio Incontro 1 e, come accennato, permetterà di offrire opportunità di lavoro nell’ambito della vendita
al dettaglio a diretto contatto con la
clientela, presentando al contempo il
lavoro svolto all’interno dei laboratori
della Fondazione Diamante. Per presentare i diversi prodotti proposti sarà
organizzato un momento specifico il
prossimo 28 gennaio, dalle 11 alle 14.

