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Biblioteca

Locarno on Ice

Concerto

Jazz e folk: due stili, due voci

L’Orchestra di Einstein e i Puffi

Brani natalizi in San Lorenzo

zxy Un dialogo serrato che porta gli aromi del folk nell’improvvisazione e
il ritmo del jaz nelle sonorità etniche animerà venerdì 15 dicembre la sala
conferenze della Biblioteca cantonale di Locarno. Il Concerto di Natale,
con inizio alle 18.30, vedrà protagonisti Simone Mauri al clarinetto basso
e Flaviano Braga alla fisarmonica cromatica, alle prese con un repertorio
in buona parte di loro composizione.

zxy È un programma tutto dedicato ai giovani quello proposto oggi sulla
piattaforma di Locarno on Ice in piazza Grande. Alle 15.30 lo spettacolo
L’Orchestra di Einstein coinvolgerà i presenti in una lezione alternativa e
divertente sulla fisica del suono. Alle 19.30, invece, la pista di ghiaccio
sarà invasa dai Puffi, protagonisti dell’esibizione della Società Pattinaggio Lavizzara – Artistica Vallemaggia.

zxy La chiesa di San Lorenzo a Losone farà da cornice domenica 17 dicembre al tradizionale Concerto di Natale della locale Società Filarmonica. Nell’occasione la formazione sarà affiancata dalle corali parrocchiali
di Losone. In scaletta, come di consueto, musiche e brani che da sempre
caratterizzano le festività della fine dell’anno. Il concerto prenderà il via
alle 17. Entrata libera.

ronco

Obiettivo: rivitalizzare il paese

losone, risoluzione

Legislativo
Il piccolo Comune sopra Ascona ha commissionato una ricerca con lo scopo di individuare solidale
le strategie pianificatorie per realizzare degli appartamenti destinati alle giovani famiglie
con le licenziate
zxy Uno studio strategico metterà le
basi per la rivitalizzazione di Ronco
s/Ascona. La ricerca è stata affidata
all’Aspan (Associazione per la pianificazione del territorio) è verrà
condotta dall’arch. Fabio Giacomazzi con la committenza del Municipio. Si tratta di individuare delle
strategie per adottare dei progetti
soprattutto per quanto riguarda le
proprietà comunali (edifici e terreni) da destinare, fra l’atro, ad abitazioni primarie per giovani famiglie
o a pigione moderata. Uno degli
scopi dell’operazione è infatti quella di evitare che il paese diventi solo
una sorta di dormitorio e di domicilio per turisti.
L’iter procedurale prevede il coinvolgimento diretto di Municipio e
Consiglio comunale. «Puntiamo a
una visione di insieme con dei
gruppi di lavoro che forniscano al
pool dei professionisti incaricati, di
fornire dei progetti concreti a media scadenza», ha precisato il sindaco Paolo Senn (Alleanza Ronchese) nel corso del Consiglio comunale dell’altra sera.
Il Legislativo ronchese stava infatti
arenandosi in una lunga discussione relativa alla sostituzione o meno
di una soletta del posteggio alle
“Due Cappelle”. La proposta del
Municipio, arrivata con un messaggio inserito d’urgenza nell’ordine
del giorno, era finalizzata a chiudere il cantiere che è in corso, per verificare prioritariamente la consistenza della soletta proprio con riferimento alla futura destinazione
del terreno del posteggio e alla sua
sicurezza. Naturalmente la decisione di chiudere i lavori anzitempo
comporta come conseguenza l’annullamento del progetto iniziale,
l’utilizzo del relativo credito di
460mila franchi unicamente per la
parte concernete le opere effettuate
finora, e l’abrogazione del credito
rimanente.
Dal Consiglio comunale sono venute parecchie critiche rivolte al
progettista e al Municipio che non
si erano accorti subito della situazione precaria della soletta. Alle critiche e alle perplessità venute da
tutti i gruppi hanno risposto, oltre
al sindaco, anche i municipali Patrizia Bettè e Stefano Caccia (Alle-

anza Ronchese), mentre Sandro
Galli (PS) ha evidenziato la necessità di tenere presente anche la sistemazione futura delle scuole comunali proprio nel contesto del progetto della nuova pianificazione
che deriverà dallo studio strategico
appena avviato. Da notare che le
scuole dispongono di una “classe
inclusiva” per bambini bisognosi di
apprendimento speciale. Quasi un
“unicum” a livello cantonale. Alla
fine il messaggio municipale è passato con 13 voti favorevoli, 2 contrari e altrettanti astenuti. Ci sarà
quindi il tempo di valutare la sicurezza della soletta in vista di una
futura destinazione, in base allo
studio commissionato all’arch. Giacomazzi.
Rapidamente il Consiglio comunale ha poi accettato le dimissioni di
Mario Canevascini (PS) e all’unanimità è stato accolto il credito di 32
mila franchi per l’estensione e l’ampliamento del Bike Sharing, un progetto nato a Locarno e diffuso in
quasi tutta la regione. Proprio questa valenza intercomunale, oltre
che l’innovazione dell’oggetto, è
stata apprezzata dalle Commissioni
del plenum del Legislativo.
(t.v.)

panorama e quiete Uno scorcio di Porto Ronco (la frazione a lago di Ronco),
a pochi chilometri dal centro di Locarno. 
(Foto Archivio)

danni al Festival del film

CISA

Centovalli

Conclusa
l’inchiesta
sul piromane

Una pinacoteca
trasparente
al PalaCinema

Senza corrente
per una notte
Colpa della neve

zxy Ripetuto incendio intenzionale, incendio colposo, lesioni semplici e contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti: sono le
accuse di cui deve rispondere un 38enne
del Locarnese, che sotto i fumi dell’alcol
nell’agosto 2016 tentò di incendiare lo
schermo del Film Festival di Locarno. L’uomo la stessa sera causò altri piccoli roghi
danneggiando le infrastrutture del Pardo
ed alcuni esercizi pubblici e colpì una persona, fortunatamente non gravemente. Il
procuratore Antonio Perugini a cui è stato
affidato il caso ha chiuso nei giorni scorsi
l’inchiesta nei confronti dell’uomo, che dovrà ora rispondere del suo comportamento
davanti alla giustizia.

zxy Una pinacoteca trasparente che prenderà vita grazie a contenuti multimediali. È
quanto sarà realizzato durante un workshop
di una settimana, nella sede del CISA al PalaCinema di Locarno, assieme allo Studio
Azzurro, che vanta 35 anni d’esperienza nel
campo delle immagini digitali. E sabato 16
dicembre, dalle 15 alle 17, anche il pubblico
sarà chiamato a dare il proprio contributo,
raccogliendo da terra delle cornici di formati diversi e ad appenderle alle pareti della
pinacoteca. Nell’ingombro di queste cornici
appariranno poi diversi filmati, che creeranno un racconto di immagini e suoni. L’installazione sarà poi visitabile fino al 21 dicembre su appuntamento (info@cisaonline.ch).

zxy La neve caduta copiosa tra domenica e
lunedì ha provocato disagi a livello stradale in tutto il Cantone, ma ha anche causato diversi altri danni. Come ad esempio
l’interruzione della corrente elettrica nelle Centovalli. A seguito delle importanti
nevicate, infatti, la linea primaria 16 kV è
venuta a mancare nella notte tra lunedì e
martedì lasciando al buio le località di
Bordei, Borgnone, Camedo, Lionza, Moneto, Palagnedra, Rasa, Sassalto e Verdasio.
Grazie al pronto intervento dei tecnici
della Società elettrica Sopracenerina, ieri
mattina, attorno alle 8.30, l’erogazione di
elettricità nelle Centovalli è stata integralmente ripristinata.

gordola Mauro Andreotti

festival Retrospettiva

nuovo presidente del PLR

dedicata
a Leo McCarey

zxy Mauro Andreotti è il nuovo presidente
del PLR di Gordola. Economista aziendale, classe 1966 e consigliere comunale,
succede a Didier Andreotti, che ha trasferito il suo domicilio. La nomina è stata
ratificata dall’Assemblea liberale radicale,
che ha ringraziato sia il presidente uscente, sia i suoi vice, Maria Pia Lupi e Daniel
Burkhardt, che hanno deciso di lasciare
spazio a forze nuove e giovani.
A completare l’Ufficio presidenziale,
dunque, il sindaco Damiano Vignuta, il
municipale Lorenzo Manfredi, il capogruppo in Consiglio comunale Gabriele
Balestra e Stefania Perico, membro della
Commissione della gestione. Mauro Andreotti, dopo la nomina per acclamazione, si è rivolto alla sala indicando le sue
linee direttive: rafforzare la comunicazione interna ed esterna; dare un concreto
contributo per realizzare i progetti in corso, come la revisione del PR e il risanamento del Centro scolastico al Burio (sostegno ribadito anche dall’assemblea),

zxy La grande Retrospettiva del Locarno Festival sarà dedicata a Leo McCarey (1898 –
1969), vincitore di tre premi Oscar e autore
che ha lasciato un’impronta indelebile,
tanto sul cinema comico (Laurel & Hardy,
Marx Brothers, Harold Lloyd) quanto nella
grande stagione della commedia (Cary
Grant, Charles Laughton, Bing Crosby).
La Retrospettiva fa seguito a quelle che il
Festival ha dedicato ad altri grandi maestri
del genere, quali Lubitsch, Minnelli e Cukor. Una Retrospettiva che, citando il direttore artistico Carlo Chatrian, «avrà un effetto propulsore e stimolante sulle nuove generazioni di spettatori e registi. Dedicare
una Retrospettiva a Leo McCarey è innanzitutto rendere omaggio a un maestro di un
genere oggi sempre più raro. I suoi film sono stati grandi successi di pubblico e poi
opere apprezzate dalla critica che ne ha riscoperto, un po’ tardivamente, i diversi livelli di lettura. Oggi pensiamo che il nome
di McCarey debba essere messo al suo
giusto posto».

ponendo l’accento sul lavoro dell’Ufficio
presidenziale e anche con incontri interpartitici. Un occhio particolare sarà inoltre messo sulla gestione finanziaria del
Comune, che deve rimanere attrattiva per
i contribuenti e le aziende.
Durante la riunione, i municipali hanno
dal canto loro ripercorso i risultati ottenuti da inizio Legislatura. Manfredi – capodicastero cultura, tempo libero, ambiente ed energia – ha messo l’accento
sul cantiere dei nuovi spogliatoi in zona
Roviscaglie, che sta volgendo al termine,
e sull’intenso lavoro della Commissione
culturale.
Mentre il sindaco Vignuta ha rimarcato il
momento positivo delle finanze comunali (per il 2018 si prevede un utile), ma anche il lavoro svolto dall’Esecutivo per numerosi progetti: via al Fiume, l’avvio del
cantiere per il cavalcavia FFS in via Centro sportivo, la nuova sede della Polizia
intercomunale e la pianificazione del
comparto Santa Maria.

zxy Il licenziamento di quattro donne delle
pulizie deciso di recente dall’Esecutivo losonese ha provocato un vero polverone,
rimbalzato lunedì anche nella sala del
Consiglio comunale, il quale - a fine serata
- ha approvato una risoluzione simbolica
con la quale chiede un passo indietro e la
riassunzione delle addette oggetto della
decisione municipale.
Ad essere coinvolte sono quattro dipendenti impiegate rispettivamente al 63, 58,
42 e 29 per cento, il cui lavoro viene svolto
alle scuole elementari, in palestra e in alcuni uffici dell’amministrazione. Immediata la reazione una volta che il Municipio ha comunicato loro la propria decisione. Sono poi seguite due interpellanze firmate da Chantal Montandon (PPD) e
Matteo Piatti (Lista della sinistra/indipendente). Mentre la Lega aveva sottoscritto
una mozione. Ma - come ha sottolineato la
presidente del Legislativo, Nathalie Ghiggi
Imperatori - trattandosi di una tematica di
competenza municipale, alla fine l’atto è
stato a sua volta trasformato in interpellanza. Sotto gli occhi delle dirette interessate - che hanno preso posto nello spazio
del pubblico, consegnando un appello
scritto ai membri del Legislativo - ai vari
interrogativi ha risposto il sindaco, Corrado Bianda, il quale ha in buona parte ribadito quanto già illustrato in un comunicato diffuso una decina di giorni fa dall’Esecutivo. Fra l’altro si è ricordato che quella
legata ai licenziamenti è una decisione di
competenza municipale, che è stata adottata in sintonia con l’analogo provvedimento risalente al 2015 quando avvenne
l’esternalizzazione delle pulizie della scuola dell’infanzia e che i motivi alla base della
misura sono soprattutto di carattere economico e di razionalizzazione del servizio.
Pure di nuovo illustrato il piano sociale
predisposto. Quando si aprirà il concorso
e le disdette saranno operative, ancora
non si sa. Quanto al potenziale risparmio,
il sindaco ha ipotizzato una cifra superiore
ai 90mila franchi annui frutto dell’operazione del 2015. «Queste - ha concluso
Bianda - sono le nostre motivazioni. Di
più, oggi, non posso dire. Ora valuteremo
se vi saranno eventuali nuovi elementi da
prendere in considerazione».
In discussione anche il credito di 208mila
franchi per lo smantellamento dei prefabbricati di via Cesura e la sistemazione del
terreno per la futura casa per anziani medicalizzata. La votazione è stata risicata,
ma la proposta è passata. Evitando, dunque, di provocare ulteriori ritardi.

brevi
zxy Gordola Il Gruppo ricreativo
della Parrocchia di Gordola organizza domani, 14 dicembre, alle
14 nella sala Teresa un pomeriggio
di svago per gli ultrasessantenni.
Musica, tombola e panettonata.
zxy Classe 1950 L’aperitivo di fine
anno si terrà giovedì 21 dicembre
alle 18.30 al Ristorante Cayo Largo
in via al Giardino 4 (palazzo Migros) a Tenero. Musica dal vivo.
Iscrizioni entro lunedì 18:
079/444.34.28 e 079/374.29.68.
zxy Minusio La Sezione PLR La
Roccabella organizza un brunch
di Natale domenica 17 dicembre.
Appuntamento dalle 10.30 al Ristorante L’Approdo.
zxy Gite Gli Amici della montagna
di Brissago annunciano che ci sono ancora diversi posti liberi per i
trekking in Albania (dal 14 al 21
luglio) e a Creta Ovest (dal 5 al 12
ottobre). Ulteriori informazioni:

076/693.36.44 oppure chiarademarta@sunrise.ch
zxy Cavigliano Venerdì 15 dicembre, alle 19.45, nella sala multiuso
tombola a favore di padre Carletti.
Ricchi premi in palio.
zxy Spettacolo Sabato 16 alle 20 al
Palexpo di Locarno la scuola di
danza Hip Hop Destination Art
presenta lo spettacolo di Natale.
Entrata gratuita fino ai 6 anni.
zxy Tenero-Contra Assemblea Sezione PLR La Fraccia domani, 14
dicembre, alle 18 alla Villa Jelmini.
zxy Concerto Venerdì 15 dicembre,
dalle 19.30, al Bar Festival suoneranno gli Sleazy Flowers.
zxy Festa annullata La Festa di
Santa Lucia a Casenzano (Gambarogno) di oggi mercoledì 13 dicembre è annullata causa brutto
tempo.

