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City Angels
anche
a Locarno?

servono 10 volontari

Quattro abitanti di Locarno han-
no contattato i City Angels, che han-
no sede a Lugano, chiedendo loro di 
aprire una sede anche nella loro cit-
tà. «Sono persone preoccupate per la 
loro sicurezza, soprattutto quando 
devono servirsi dell’autosilo di Mu-
ralto, come anche nei pressi della sta-
zione» dice Giuseppe Modica, leader 
degli Angeli ticinesi, che le ha tran-
quillizzate. «Credo comunque che la 
nostra presenza in città potrebbe ser-
vire a rafforzare la sensazione di sicu-
rezza, come già avviene a Lugano. Per 
aprire una sede a Locarno serve tro-
vare almeno 10 volontari». Informa-
zioni su www.cityangelssvizzera.ch. 

Un po’ di malinconia contraddi-
stinguerà la 13ª edizione di «Fragole 
in Piazza» per ricordare Gianfranco 
Perazzi, al quale il comitato organiz-
zatore esprime tutta la riconoscen-
za. La tradizionale manifestazione, 
giovedì dell’Ascensione, è nata su 
iniziativa di Franco Barloggio con il 
sostegno di Silvio Rusca, e vedrà la 
fragola come prim’attrice, servita in 
tanti modi diversi.  Inizio alle 13.15, 
con musica, balli, esibizioni sportive 
e sfilate per l’elezione di «Miss frago-
la 2014». Alle 14.05: taglio del nastro, 
con le autorità della regione e con 

Alla recente assemblea (presen-
ti quasi 400 soci), il presidente del 
Consiglio di amministrazione avv. 
Fabio Abate e il presidente della 
direzione Diego Inauen, hanno co-
municato che il risultato dell’eser-
cizio 2013 è stato ancora una volta 
contrassegnato da uno sviluppo 
positivo, malgrado il contesto eco-
nomico. Un dato significativo: i soci 
sono saliti a 7234. La somma di bi-
lancio ha raggiunto i 539 milioni di 
franchi, mentre i fondi della cliente-
la hanno superato per la prima volta 
il mezzo miliardo. I prestiti erogati 
sono saliti a 459 milioni (+13%). I ri-
cavi dell’esercizio sono aumentati a 
9.3 milioni con un utile netto di Fr. 
905.000 (+12.4%). Il presidente Fabio 
Abate ha menzionato in particolare 
l’importante impegno quotidiano 
dei collaboratori nel tessuto eco-
nomico della nostra regione. Il di-
rettore Diego Inauen ha ricordato il 
contributo locale: 32 collaboratori 
e il sostegno a manifestazioni e so-
cietà varie Un caloroso applauso è 
andato ai membri del Consiglio che 
hanno lasciato: Annamaria Gélil 
Ghirlanda dopo 8 anni e Aldo Baro-
nio, dopo ben 28 anni.

L’ERS (Ente regionale di sviluppo del Lo-
carnese e Vallemaggia, http://ers-lvm.ch) 
ospita un indirizzario molto particolare: 
Martina Gamboni, collaboratrice scientifica 
del Progetto di Parco nazionale del Locarne-
se, ha censito con pazienza certosina tutte le 
associazioni, musei etnografici, pinacoteche, 
corali, Pro locali, enti, gruppi teatrali che 
hanno sede nel Locarnese. Sono ben 178 per 
circa 70mila abitanti. E qualcuno dice ancora 
che il Locarnese è «morto»! 

Lo scopo dell’ERS è quello di fornire a tutti 
gli interessati non solo il recapito, ma anche il 
sito internet, l’indirizzo di posta elettronica, i 
nomi dei responsabili. Ora si tenterà di coor-
dinare le molte proposte culturali della regio-
ne, come era stato auspicato in una riunione 
informativa al Monte Verità per un’agenda 
“condivisa”, che è già operante per un gruppo 
di associazioni grazie al direttore della Fon-
dazione  Monte Verità, Lorenzo Sonognini, e 
che l’ERS vorrebbe ampliare. 

Pure censite sono state le Parrocchie, i 
Patriziati e le Pro (162 indirizzi), oltre ai 35 
municipi del Locarnese, con i referenti, siti e 
i recapiti. Ora Martina Gamboni  farà l’inven-
tario delle società sportive con lo stesso impe-
gno. Si avrà così una fotografia completa delle 
offerte culturali e sportive. L’ERS chiede se ci 
sono delle associazioni non indicate, o degli 
errori? Grazie per ogni informazione.

La fragola regina 
della festa

Risultati
sempre 
positivi

raiffeisen locarno piazza granDe Giovedì la 13ª edizione Messo a Disposizione Dall’ers

Madonna del Sasso
patrimonio Unesco,
avviato l’iter

associazione pro restauro

È stato fondato un gruppo, presieduto da 
Diego Erba, che si occuperà di formulare la 
domanda per fare del Santuario della Madon-
na del Sasso uno dei beni Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. La decisione è stata presa venerdì 
dall’assemblea dell’Associazione Pro restauro 
della Madonna del Sasso, presieduta da Stefa-
no Gilardi. Contemporaneamente il Cantone 
ha messo a disposizione un funzionario, Marco 
Molinari, per assistere il gruppo nell’allestire 
il dossier da presentare all’Unesco. Il progetto 
comprende anche il Sacro Monte di Brissago. La 
domanda va presentata nel 2015. La decisione 
avverrà nel 2017.

Le probabilità di ottenere il prestigioso rico-
noscimento sono buone, considerato l’interesse 
già dimostrato dai funzionari dell’Unesco.

LOCARNO: Associazione Triangolo So-
praceneri - Domani (martedì) nella sede 
di via Ciseri, 19, dalle 9 alle 12 “Momen-
ti con l’artista” con Pierre Pedroli; dalle 
ore 15 alle ore 17 “Teatro” con Luisa Fer-
roni; dalle ore 17.30 alle ore 19 “Sofrolo-
gia 2” con Anny Vagnières.

LOCARNO: attività diabetici - Escur-
sione alla centrale idroelettrica del-
la Valle Verzasca, mercoledì 28 mag-
gio. L’iscrizione entro lunedì 26 allo 
079/776.61.34. Ritrovo alla stazione 
ferroviaria, accanto alla cassa del par-
cheggio park and ride.

LOCARNO: Società Romanda del Locar-
nese - Sabato 7 giugno organizza al 
Minigolf Bosco Isolino di Locarno un 
torneo famigliare con grigliata. Tutti i 
romandi e simpatizzanti possono par-
tecipare. Per informazioni e iscrizioni 
telefonare entro martedì 3 giugno ai se-
guenti numeri:  Andrée 091/791.50.36 / 
Fabienne 078/627.58.24.

ASCONA: Teatro San Materno - Mercoledì 
28 maggio ore 20.30 polifonie dalla Ge-
orgia con il quintetto Kolchika. Ognuno 
dei componenti del gruppo è un virtuo-
so e gli arrangiamenti hanno sonorità 
molto particolari. La musica gioiosa 
e sensibile di Kolchika è al contempo 
piena di temperamento e di dolcezza; 
in alcuni momenti è accompagnata da 
danze popolari. La ricchezza con cui si 
esprime la polifonia più antica d’Europa 
nelle diverse regioni del paese è unica 
al mondo; per questo l’UNESCO l’ha di-
chiarata patrimonio culturale dell’uma-
nità. Ancora oggi questi canti hanno 
un’importanza fondamentale nell’iden-
tità e vita culturale georgiana. Prenota-
zioni: ticket@organicoscenaartistica.
ch o tel. 076/280.96.90.

ASCONA: tombola - Martedì 27 maggio 
alle 14,30  al Centro parrocchiale.

LOSONE: saggio della Scuola di Musica 
Moderna - Giovani musicisti si sono esi-
biti sul palco della Fabbrica con brani 
che spaziavano dal jazz al rock. Sono 
già sin d’ora aperte le iscrizioni per il 
nuovo semestre con inizio a settembre 
oppure per una lezione di prova gratui-
ta per i vari strumenti. Info e iscrizioni 
telefonando al numero. 091/792.23.34. 
I corsi di teoria e musica d’assieme, 
tenuti da Mauro Dassié, sono gratui-
ti per gli studenti iscritti ad un corso 
strumentale. Grazie collaborazione tra i 
docenti di percussione Oliviero Giovan-
noni e Mauro Pesenti è gratuito anche il 
corso di percussione per gli allievi della 
Scuola Popolare di Locarno e di Musica 
Moderna di Losone.

LOSONE: assemblea della Pro Losone  - 
Domani (martedì) al rist. Belvedere alle 
20.30. Sono invitati a partecipare soci 
e simpatizzanti di questa associazione, 
che si occupa di animare la realtà loca-
le con iniziative ricreative e culturali 
di vario genere. La più recente di que-
ste è stata la mostra di dipinti di Neris 
Catarin,al Centro La Torre. L’esposizio-
ne rimarrà aperta fino al 1° giugno (lu-
ve ore 17-21, sa-do ore 16-20).

MAGADINO: dibattito sulla cassa mala-
ti pubblica - Domani, martedì 27, alle 
20.30 presso la sala comunale. Saranno 
presenti:  Franco Cavalli (favorevole), 
medico oncologo, già consigliere na-
zionale PS; Marco Romano (contrario), 
consulente aziendale, consigliere na-
zionale PPD, già segretario cantonale 
PPD, attivo in diverse associazioni; mo-
deratore Rocco Bianchi , giornalista del 
CdT.

GORDOLA: 27° Torneo allievi Fair Play 
(Patrizio Patelli) - Giovedì 29 maggio 
(Ascensione) riservato alle categorie D 
/ E / F / G presso il bellissimo verde del 
centro sportivo Roviscaglie con inizio 
alle 9 e le finali previste alle 17. Sarà in 
funzione una buvette e la griglia.

GORDOLA: SAG fitness - La lezione di 
oggi (lunedì) non si terrà in quanto il 
CST ospita il campo 3T. 

VALKLEMAGGIA: Magic Blues: cambia-
mento nel programma - Per i gruppi 
sulla piazza di Moghegno si invertono 
le serate: mercoledì  16.07: Moreland & 
Arbuckle. Giovedì 17.07: The Steepwater 
Band.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Varini, piazza Grande 
4, Locarno, tel. 091/751.29.71. Se non ri-
sponde: 079/214.60.84 o 1811. Medico di 
turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.
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Patriziati e Comuni uniti
nei progetti sul territorio

alleanza patriziale in asseMblea Un fondo cantonale poco utilizzato

Sabato a Sornico quasi 
duecento delegati 
di oltre cento Patriziati. 
Mezzo milione 
non è stato utilizzato 
dal Fondo cantonale per 
la gestione del territorio.

I Patriziati guardano ai giovani, 
apprezzano l’azione del consigliere 
di Stato Claudo Zali nella repres-
sione degli ungulati, chiedono di 
aumentare la disponibilità del Fon-
do cantonale di aiuto patriziale e 
auspicano una maggiore collabo-
razione con i Comuni. Ecco, in sin-
tesi, i temi più importanti emersi 
dall’assemblea dell’ALPA (Alleaaza 
Patriziale), tenuta sabato a Sornico 
alla presenza di quasi 200 delegati 
di oltre cento Patriziati, che com-
plessivamente rappresentano circa 
90mila patrizi in Ticino

Inoltre hanno preso a cuore la 
salvezza dei castagni approvando 
all’unanimità una risoluzione pro-
posta dal presidente Tiziano Zanetti 
che «esorta le autorità cantonali e 
federali a fare tutto il possibile per 
porre freno alla piaga del cinipide 
che sta distruggendo questo grande 

valore del territorio».
Il territorio – l’ha ribadito anche il 

consigliere di Stato Norman Gobbi 
– è il campo di azione dei Patrizia-
ti, invitandoli a «valorizzare il pas-
sato cogliendo le opportunità del 
presente per guardare al futuro». 
Insomma, rinnovarsi nel solco della 
tradizione, collaborando con i Co-
muni e riferendosi anche alle neces-
sità della popolazione. Il presidente 
Zanetti ha chiesto di portare a un 

milione di franchi la dotazione del 
Fondo  di aiuto patriziale. E Gobbi 
ha dato la disponibilità a condizione 
che ci siano i progetti. Infatti mezzo 
milione del nuovo Fondo di gestione 
del territorio non è ancora stato uti-
lizzato.

Tutte le relazioni sono state ap-
provate all’unanimità. Nel suo esau-
riente intervento Zanetti ha annun-
ciato anche che quest’anno saranno 
organizzate una trentina di giornate 

assemblea affollatissima: indice di un risveglio patriziale.

alla scoperta del territorio riservate 
ai giovani, con i Patriziati promo-
tori della loro formazione didatti-
ca. Inoltre il 13 e 14 giugno Lugano 
ospiterà l’assemblea dei Patriziati 
svizzeri con la presenza di quasi 500 
delegati. 

All’assemblea di Sornico è in-
tervenuto anche il rappresentante 
dell’associazione federale, Gaspard 
Studer, il presidente del Gran Con-
siglio Gianrico Corti (da anni non si 
vedeva il primo cittadino del canto-
ne), l’ex consigliere di Stato Luigi Pe-
drazzini, i granconsiglieri Giacomo 
Garzoli, Aldo Pedroni, Mauro Mi-
notti e Franco Celio (che ha perorato 
anche un maggiore sensibilità per i 
danni causati dai lupi), e il presiden-
te di Vallemaggia Turismo, Renzo 
Piezzi.

I lavori sono stati aperti dagli in-
terventi non di circostanza del sin-
daco di Lavizzara, Michele Rotanzi 
(«Il nostro Comune è un baluardo a  
difesa del territorio»), Fausto Rotan-
zi, a nome dei Patriziati vallerani, 
(«Chiediamo meno burocrazia nel 
realizzare i nostri progetti»), e Die-
go De Bernardi per la COPAVAM, 
Comunità dei Patriziati valmaggesi, 
che ha anche un’importante azien-
da forestale. Perfetta e apprezzata 
da tutti l’organizzazione, che ha 
visto Lavizzara unita con il coordi-
namento di Germano Mattei. (t. v.)
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L’elenco di 178
associazioni
della regione

Emilio Bernasconi, presidente della 
gemellate «Festa delle fragole» di Ca-
morino. La manifestazione in Piazza 
Grande (con qualsiasi tempo), è resa 
possibile da una settantina di volon-
tari. Trecento, nelle passate edizioni, 
i chili di fragole, 110 quelli di gelato e 
2mila le porzioni di torta che saran-
no servite. Sarà pure distribuito un 
opuscolo (3mila copie), con le foto 
dell’edizione 2013, un inserto stori-
co sulla ferrovia della Vallemaggia 
e i disegni dei bambini. Quest’anno 
non mancherà neppure la lotteria, 
con estrazione alle 17.25.

pronti per 
la tradizionale 
scorpacciata?

Piazzogna
divisa 
sul Wi-Fi

gaMbarogno 

Due petizioni si confrontano a Piaz-
zogna nel Gambarogno. La prima, 
sottoscritta da 125 firme, è contraria 
all’implementazione dei servizi a ban-
da larga Wi-Fi promossi da Ticinocom 
(si sostiene che il sistema ha effetti no-
civi per la salute).  Una “contro petizio-
ne”, firmata da 95 cittadini, sostiene la 
validità e la necessità del Wi-Fi (e nega 
pericoli). Il Municipio nell’impossi-
bilità di confermare o smentire le af-
fermazioni delle due petizioni, e visto 
che gli obiettivi del Comune riman-
gono quelli di posare la fibra ottica, si 
dissocia da ogni iniziativa Wi-Fi». Tut-
tavia, il Municipio non può vietare ini-
ziative private che rispettano la legge.

MINUSIO: campo estivo Scuola Ru-
dolf Steiner Rivapiana–Locarno - 
Dal 23 giugno al 18 luglio, suddiviso 
in quattro settimane, presso l’in-
cantevole sede della Scuola Steiner 
situata sul lago Maggiore. Durante 
il campo estivo sarà possibile prati-
care attività sportive, partecipare a 
escursioni nella natura, ai laboratori 
di artigianato (ad es.: falegname-
ria, modellaggio, atelier di pittura, 
cucina), laboratori linguistici, mu-
sica, danze popolari, euritmia, arti 
circensi, giochi in riva al lago. Per 
fasce di età tra i 4 e i 12 anni. Info 
091/752.31.02 o info@scuolastei-
nerlocarno.ch.

GAMBAROGNO: scambio figurine 
mondiali di calcio - Lo organizza 
mercoledì 28 la Biblioteca comunale 
(a San Nazzaro) tra le 15 e le 18.
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