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Tenero Sport per tutti i gusti
OltrequarantadisciplinedascopriredomenicaalCST

zxyOltre quaranta discipline per sod-
disfare anche i palati più difficili. L’e-
dizione 2015 di Sportissima, che si
terràper l’undicesimavoltadomeni-
ca, 13 settembrealCentro sportivodi
Tenero (CST), promette grandi emo-
zioni. La novità sarà il villaggio CST,
un vero e proprio parco ricco di atti-
vità sia ricreative sia sportive. L’even-
to è organizzato dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura edello
sport.
Nell’organizzazione il Centro sporti-
vo di Tenero si avvarrà del sostegno
delle Società di ginnastica di Brissa-
go e di Losone, della Società escur-
sionistica verzaschese e dell’Unione
sportiva Ascona. Una variegata
schiera di altri club della regione as-
sicureranno ai partecipanti la possi-
bilità di provare oltre quaranta disci-
pline sportive a partire dalle 9.30 e
fino alle 17. Un buonmotivo per de-
dicare aSportissima l’intera giornata

così da avere maggiori possibilità di
cimentarsi anchenellediscipline so-
litamente più gettonate, come l’ar-
rampicata, l’airgame, il golf, il win-
dsurf e la canoa, in cui bisognerà
prevedere dei tempi d’attesa.
Per la prima volta verrà allestito un
villaggio dedicato al CST, nel quale i
visitatori verranno coinvolti in una
vastagammadiattività. Saràpossibi-
le cimentarsi in discipline sportive
particolari come ilbubble football, lo
slackline, lo speedminton, una mini
corsa d’orientamento e molto altro
ancora.
La manifestazione sarà animata da
diverse esibizioni e si terrà conqual-
siasi tempo. Dalle 11.30 alle 13.30
sarà servita unamaccheronata. I ge-
nitori potranno dedicare l’intera
giornata a loro stessi affidando i pro-
pri figli dai 2 ai 6 anni aun serviziodi
baby-sitting gratuito con personale
qualificato.

Parco Giovani volontari
dal canton Zurigo a Bordei
zxy Per un’intera settimana una
decina di allievi della scuola
media di Rüti, canton Zurigo,
hanno superato non solo i con-
fini delle loro aule, ma anche i
confini cantonali, permettersi a
disposizione di un progetto tici-
nese, rinunciando a una tre
giornidi sport edi giochi.È stata
infatti una loro scelta, quella di
impegnarsi in un’azione am-
bientale e socialmente utile
nell’ambitodiunsoggiornoatti-
vonella regionedel futuroParco
nazionaledel Locarnese. Il nuo-
vo concettodel «volounteering»
era già stato testato con un
gruppo di adulti in Valle Onser-
none. Questa volta sono però
scolari di 15-16 anni che, ac-
compagnati dal docente di clas-
se JürgHürlimannedalpedago-
go curativo Rafael Früh, si sono
cimentati nel recupero di un

pascolo nelle alte Centovalli, in
localitàRoncaleaBordei, in col-
laborazione con la Fondazione
TerravecchiaVillaggio.
L’esperienza tranaturaemonta-
gnaha tuttaviaavutoanchemo-
mento dedicato alla storia e alla
cultura del luogo, quando lune-
dì scorso, al loro arrivo, allievi e
docenti sono stati accolti ad In-
tragna da Stefan Frueh, presi-
dente della Pro Centovalli e Pe-
demonte e responsabile dell’A-
genzia Cento Rustici. La storia
dell’emigrazione e degli spazza-
camini, la tradizioneagricolae il
progetto di Parco Nazionale so-
no solo alcuni dei temi trattati
dalla scolaresca, prima delle vi-
site alMuseoCentovalli e Pede-
monte, della salita al campanile
più alto del Ticino e della tra-
sferta a Cremaso per le prime
provepratiche.

COMUNI VALMAGGESI

Autopostale
«I tagli alle corse
vanno colgelati»
zxy «Congelare la decisione di soppressione
delle corse in Rovana e Lavizzara» ed «esami-
narle nel contesto degli approfondimenti in
corso nello studio per le zone a basso poten-
ziale dell’Alta Vallemaggia, progetto di rio-
rientamento dello sviluppo di questi com-
prensori periferici che è d’altronde per il 90%
finanziato dal Cantone». È la richiesta che
l’Associazione dei Comuni di Vallemaggia
(ASCOVAM) ha inviato – in una lettera senza
mezzi termini – all’indirizzo del Consiglio di
Stato a seguito di un incontro tenutosi di re-
cente a Cavergno tra Municipi della valle,
funzionari del Dipartimento del territorio
(DT) e rappresentanti della società di traspor-
ti della Posta.
Temadella riunione lemisuredi risparmiogià
decise e in via di adozionedaparte delDT, tra
le quali – appunto – la soppressione in Alta
Vallemaggia di una quindicina di corse gior-
naliere dell’autopostale. Ovvero quella che
nella missiva viene definita una «drastica ri-
duzione di un sacrosanto servizio pubblico
per un presunto risparmio di 80-100 mila
franchi annui». «Esprimiamo avantutto un
profondomalessere, un rammarico eun forte
disagio per averci informato a giochi fatti e a
decisioni ormai prese», si legge nella missiva
di una pagina e mezza giunta ieri a Bellinzo-
na. «Questo modo di agire tra partner che si
vogliono tra di loro sempre più coordinati e
deputati al servizio dei propri stessi cittadini
non è accettabile, lo stigmatizziamo e lo di-
sapproviamo energicamente. Questo com-
portamentohannoquale conseguenzaquella
di generarenellenostre comunitàmalumori e
frustrazione che non possono che tramutarsi
in disaffezione e allontanamento dalla cosa
pubblica».
Entrandonello specificodellaquestione,dun-
que, l’ASCOVAM ritiene la soppressione delle
corse in Valle Rovana e in Valle Lavizzara un
grave errore di valutazione dal punto di vista
della politica economica regionale. «A fronte
di un risparmio a corto termine di poche mi-
gliaia di franchi – si sottolinea nello scritto –
non possiamo che prevedere il brusco e netto
impoverimento dell’offerta turistica in Valle-
maggia con conseguenze facilmente intuibili,
siaper lagià fragileeconomiaprivata, siaper le
finanze dei Comuni e in ultima analisi del
Cantonestesso».Per l’AssociazionedeiComu-
nici si trovadavantiaunapalese«incongruen-
za tra una parte di servizi dello Stato che pro-
muove il riorientamentodellezoneperiferiche
tramite la politica regionale (zone a basso po-
tenziale)con i relativi investimenti e ilboicotto
sul nascere di queste politiche di sviluppo con
una scellerata strategia di impoverimento dei
servizi di trasportopubblico».
I Comuni valmaggesi ricordano però che nel
contempo il Cantone propone «nuove tasse
su tutto il territorio», come quella relativa ai
posteggi, «anche nelle zone periferiche, atte a
finanziare gli stessi servizi pubblici di traspor-
to nel frattempo soppressi». Insomma, «le
misurepropostenon fannocheconfermare in
quest’ambito l’urgente esigenza di uscire da
queste dinamiche proprie di politiche dei
compartimenti stagni», si legge in conclusio-
ne nella lettera dell’Associazione dei Comuni
valmaggesi.

ESOTICO
Fra le discipline da
provare domenica a
Tenero vi sarà anche
il bubble football.
(Foto Keystone)

Ascona Arrivano le piscine al lido
C’è ladomandadi costruzioneper il potenziamentodella strutturapatriziale
Unprogettoattesodadodici anniper il quale siprevedeunaspesadi 2,5milioni

LAURA ZUCCHETTI

zxy È un progetto che, tra slanci in
avanti e brusche frenate, è atteso or-
mai da oltre dodici anni; da quando
cioè, nel 2003, l’assemblea patriziale
stanziò un credito di 30 mila franchi
per uno studio di fattibilità. Ma che
sembra ormai aver inserito lamarcia
giusta per vedere la luce in tempi re-
lativamentebrevi.Dopoaverstanzia-
to, in gennaio, un credito da 170mila
franchi per la progettazione di detta-
glio dell’opera, infatti, il Patriziato di
Ascona ha ora pubblicato la doman-
dadi costruzioneper la realizzazione
di due piscine nell’area del lido, at-
tualmente sprovvista di questo tipo
di offerta. Così, dopo la sistemazione
di tutta la zona dei posteggi, l’ente
pubblico asconese si accinge a po-
tenziare ulteriormente la struttura,
importante sia a livello turistico che
di svago. Il progetto di dettaglio, rea-
lizzato dall’architetto Aurelio Galfetti
di Lugano, sarà consultabile presso
l’Ufficio tecnico comunale fino al
prossimo 22 settembre, dalle 10 alle
12 e dalle 14 alle 16. Dopodiché, se
tutto filerà liscio, il Patriziato dovrà
sottoporre all’assemblea il credito
per la realizzazione dell’opera – i cui
costi complessivi non dovranno su-
perare i duemilioni emezzo di fran-
chi–edare il via,alpiùpresto,ai lavo-
ri. Inizialmente l’auspicioeradipoter
inaugurare il «nuovo» lido già per la
prossima stagione estiva, ma visti i
tempi è forse più probabile che si va-
da all’estate 2017. In ogni caso, dopo
un’attesa decennale, si può davvero
dire che le piscine sono ormai dietro
l’angolo.
Unico promotore dell’opera, va spe-
cificato, è il Patriziato di Ascona, che
porterà avanti il progetto autonoma-
mente e lo finanzierà interamente
con mezzi propri. Negli anni sono
infatti sfumatevariepossibilitàdicol-
laborazione: dapprima con la Pro
Ascona, ente al quale era affidata la
gestionedel lidofinoalcambio,avve-
nuto nel 2011; e poi con il Comune,
che ha però infine deciso di parteci-
pare finanziariamente alla sistema-
zione degli spazi esterni allo stabil-
mento,nonallacreazionedellepisci-
ne. Ma, nonostante tutto, nel tempo
l’Amministrazione è rimasta ferma
nella sua volontà di concretizzare
un’opera ritenuta «essenziale nello
sviluppodelLidoedellanostraoffer-
ta in generale».

Due vasche esterne scoperte
A realizzare il progetto, si diceva, è
stato l’architetto Aurelio Galfetti, la
cui idea è stata scelta tra le varie pro-
poste giunte nell’ambito del concor-
so di progettazione a invito indetto
nell’autunno del 2013. Esso prevede
la realizzazione di due piscine ester-

ne scoperte: una per nuotatori lunga
25 metri, larga 12,50 e profonda 2
metri, regolamentare per eventuali
garedinuotoedotatadi tutti i relativi
accessori. L’altra di forma circolare e
più piccola, dal diametro di 15 centi-
metri, pensata per i bambini. A que-
sto scopo, sarà dotata di scivolo e di
altri elementi appositamentepensati
per i piùpiccoli.
Non da ultimo, sarà costruito un lo-
cale tecnico che comprenderà anche

i servizi igienici e gli spogliatoi per gli
utenti. Il tutto sul lato ovest della
struttura di balneazione, proprio ac-
cantoalbagnopubblico,doveattual-
mente trova spazio il vecchio scivolo
in disuso da tempo. Una posizione
che – a detta dei promotori del pro-
getto – «è centrale e strategica. E per-
mette inoltre una separazione tra l’e-
dificioprincipaleadibitoabareristo-
rante e il parco, luogo privilegiato di
riposo».

FAMIGLIE Sarà creata anche una piscina per bambini. (fotogonnella)

FONDAZIONE TAMAGNI

Riparte il concorso di carnevale
zxy Sulla scia del successo delle passate edizioni – in particolare di quella dell’anno
scorso, alla quale hanno preso parte 166 ragazzi con 107 opere – la Fondazione Da-
miano Tamagni ripropone il concorso di disegno «Un carnevale divertente per tutti»,
giunto alla sua ottava edizione. Il tema di quest’anno sarà «A carnevale il violento
cancella il divertimento». Come tradizione, il concorso è aperto agli allievi di terza e
quarta media, ragazzi e ragazze tra i 13 e i 15 anni che sono invitati a produrre un’o-
pera per un manifesto pubblicitario creando uno slogan abbinato a un contesto gra-
fico che inviti la popolazione a festeggiare il carnevale senza violenza. Con l’opera
vincente sarà realizzata una locandina da distribuire a tutti i carnevali del cantone. Il
termine di consegna dei disegni è fissato a venerdì 4 dicembre 2015. Info su www.
damianotamagni.ch, dov’è anche possibile scaricare il bando di concorso.

Gambarogno
Gara di solidarietà
con gli scout
zxy Una gara di solidarietà e di
scambi. È il progetto 72h, cui
partecipano quest’anno anche
gli scout del Gambarogno.
Obiettivo dell’iniziativa è quello
di assemblare su una lunghezza
di 7,2metri una serie di fotogra-
fie che testimonino attività di
scambio all’interno del Comu-
ne. L’appuntamento è per saba-
to, quando saranno organizzate
varie animazioni per coinvolge-
re giovani e anziani. Ci si incon-
trerà nelle diverse frazioni tra le
9.30 e le 11.30 e fra le 13.30 e le
15.30. Informazioni dettagliate
sul sitowww.scoutgambarogno.
cho suwww.72ore.ch.
Domenica, poi, dalle 12, griglia-
ta comunitaria (ognuno porterà
qualcosa) presso la sede scout.
Seguirà un pomeriggio di ani-
mazioni con tombola, giochi e
musica.

BREVI
zxy Cugnasco-Gerra Riprendo-
no in questi giorni i corsi per
bambini «Impariamo le lingue
giocando!»nella salamultiusoe
nel parco del Centro professio-
nale. Info allo 076/337.18.47.

zxy Cevio Corsi di nuoto per
bambini dai 4 anni alla piscina
della locale scuolamedia. Il pri-
mo si terrà dal 23 settembre al 2
dicembre, il secondo dal 24 feb-
braio al 4 maggio. Iscrizioni en-
tro il 19 settembre al numero
091/754.19.21.

zxy Ascona Stasera, alle 18, al ri-
storanteBucadiciannove (golf),
è in programma un aperitivo
elettorale organizzato dal PPD
di Ascona. Saranno presenti i
candidati alle elezioni federali,
tra cui anche il consigliere co-
munaleAlessioCarmine.

zxyAperitivo musicaleTrioMe-
lody in concerto domani, dalle
19 alle 21, al Bar Festival a Lo-
carno.

zxy Proiezione Il Circolo del ci-
nema di Locarno presenta «El
sol delmembrillo» domani, alle
20.30, alla Morettina. Versione
originale con sottotitoli in fran-
cese.

zxy Ascona Al Monte Verità si
terrà domani, alle 20.30, l’even-
to «Paesaggi e interiorità: un
viaggio intermediale», esposi-
zione di dipinti di paesaggi tici-
nesi con improvvisazioni musi-
cali e video con musiche origi-
nali. Organizza la Fondazione
IncontriUmani. Entrata libera.

zxy Aperitivo elettoraleDoma-
ni, alle 18, al bar Alle Torri, il
presidente della sezione di Lo-
carno del PLR Gabriele De Lo-
renzi e il vice presidente Nicola
Pini saluteranno Fabio Abate e
GiovanniMerlini, candidati alle
prossime elezioni federali. Se-
guiràunaperitivoofferto.

zxy Minusio La galleria Spazio-
Tempo ospita domani, alle 18, il
vernissage della mostra Passio-
nArte della pittriceCristina For-
nera Isler.L’esposizionerimarrà
apertafinoal 29novembre.

zxy Anglo Swiss Club I membri
si trovano sabato, alle 18, all’ho-
tel Belvedere per un aperitivo e
una cena d’apertura del club.
Annunciarsi allo 079/745.14.41.


