
Un’orchestra
e un violinista
da top ten

settimane musicali 

È il “colpo di fulmine” di queste 70e 
Settimane Musicali il concerto che la 
Swedish Chamber Orchestra diretta 
da Thomas Dausgaard terrà doma-
ni, venerdì 11, nella chiesa di San 
Francesco a Locarno. Protagonista il 
grande violinista austriaco Thomas 
Zehetmair, che suonerà l’op. 61 di 
Beethoven. Il direttore artistico del 
festival Francesco Piemontesi non 
ha dubbi: «La Swedish Chamber Or-
chestra sarà una felicissima scoper-
ta per molti spettatori. L’esecuzione 
su disco dell’op.61 fatta a suo tempo 
da Zehetmair con Frans Brüggen fa 
parte definitivamente dei miei dieci 
dischi per l’isola deserta».  

L’edizione 2015 di Sportissima, che 
si terrà per l’11ª volta domenica 13 
settembre al Centro Sportivo di Te-
nero (CST), promette grandi emozio-
ni. L’evento è organizzato dal DECS. 
Collaborano la Società di ginnastica 
di Brissago e di Losone, la Società 
escursionistica verzaschese e l’Unio-
ne sportiva Ascona. Numerosi altri 
club della regione assicureranno ai 
partecipanti la possibilità di provare 
oltre quaranta discipline sportive, 
dalle 9.30 alle 17.00. Tra le più getto-
nate l’arrampicata, l’airgame, il golf, 
il windsurf e la canoa (prevedere dei 
tempi d’attesa). Altre più partico-
lari: bubble football, lo slackline, lo 
speedminton, una mini corsa d’o-
rientamento. Novità, il villaggio dedi-
cato al CST in cui conoscere meglio il 
Centro. Non mancherà una zona bar, 
una ruota della fortuna a premi e una 
mostra degli attrezzi più utilizzati. 
Dalle 11.30 alle 13.30 maccheronata. 
I genitori potranno dedicare l’intera 
giornata a loro stessi affidando i pro-
pri figli dai 2 ai 6 anni a un servizio di 
baby-sitting gratuito con personale 
qualificato. Altre informazioni su 
www.cstenero.ch, www.ti.ch/spor-
tissima e su facebook.

Lo scoutismo a Locarno compie 
100 anni. È infatti nel lontano 1915 
che L.L. De Pedroni decide di dare 
vita a un gruppo scout, secondo in 
Ticino, preceduto da Lugano dove lo 
scoutismo fu avviato appena pochi 
mesi prima, nella primavera dello 
stesso anno. Un secolo dopo la se-
zione di Locarno è ancora attiva e in 
gran forma.

La Brigata ha deciso di festeggiare 
lanciando la stagione 2015-2016 con 
100 ore di attività: da oggi, giovedì 
10, fino a domenica 13 settembre, gli 
scout si ritroveranno nella Rotonda di 
Locarno dove per quattro giorni rea-
lizzeranno un progetto dedicato alla 
popolazione. Ospiti le associazioni 
ricreative della zona. In programma 
entusiasmanti giochi scout, musica e 
una risottata in compagnia.

Ma i festeggiamenti non finisco-
no qui. Nel corso dell’anno il gruppo 
scout andrà alla riscoperta di vecchi 
riti e tradizioni, rispolverando la pro-
pria storia per dimostrare a tutti che 
lo scout non è parte del passato, bensì 
è più attuale che mai: quindi lo sport, 
con i tradizionali tornei sportivi e la 
staffetta ad Arcegno; la recitazione, in 
occasione dell’annuale Natale Scout; 

Sportissima,
l’imbarazzo
della scelta

Cent’anni
in piena forma

cst In prova 40 sportbrigata scout Da oggi 100 ore alla Rotonda

il campo invernale a Zwischenflüh; 
le sfide tecniche, in cui gli attivi met-
tono alla prova quanto appreso du-
rante l’anno. Il centenario culminerà 
con il campo estivo 2016 a San Carlo, 
Val Bavona, laddove ebbe luogo uno 
dei primissimi campi nel 1921. Altri 
cenni storici: fin dagli inizi il gruppo 
entra nell’AGET, fondata il 7 novem-
bre 1919. Nell’inverno del 1934-1935 
il primo campo invernale, tradizione 
mantenuta tutt’oggi. Nel 1936, la pat-
tuglia Scoiattoli conquista il nastro di 
miglior pattuglia del Cantone. Segue 
il periodo più buio. Negli anni della 
seconda guerra mondiale il numero 
di attivi cala, ma dura poco. Gli scout 
locarnesi si ricompattano e nel 1954 
sono al campo estivo a Cioss Prato. 
Arriviamo al 1978, nascita della Bri-
gata AGET Locarno, composta dalle 
sezioni di Locarno, Ascona e Minusio 
(dove sorgono le attuali tre sedi). La 
Brigata regista il record di attivi nel 
1980: ben 453. 

Attività il sabato dalle 14.00 alle 
16.30 per i lupetti (8-11 anni) e alle 17.30 
per esploratori (11-15 anni) e pionieri 
(15-16 anni). Nuovi scout sono benve-
nuti: informazioni www.scoutlocarno.
ch o info@scoutlocarno.ch.

«Non spetta all’EOC
progettare l’unione
Carità-Santa Chiara»

interrogazione al cDs 

«Direzione e CdA dell’Ente ospedaliero, con 
l’assistenza del DSS, stanno preparando il ter-
reno per una disintegrazione della sanità pub-
blica con l’obiettivo di offrire ancora più spazio 
(e profitti) a privati». Ne è convinto il grancon-
sigliere Matteo Pronzini (MPS), autore di un’in-
terrogazione al Consiglio di Stato. Per Pronzini 
«si è arrivati al punto di obbligare l’Ospedale di 
Locarno La Carità ad aprire trattative con la Cli-
nica Santa Chiara per un progetto di ospedale 
unico (cfr. GdP di ieri). Cedere in pasto ai privati 
pezzi di sanità pubblica non ci pare rientri nei 
compiti degli organi dirigenti dell’EOC. Al limi-
te spetta al potere politico (CdS e GC). Non ritie-
ne il CdS di dover intervenire nei confronti del 
CdA e della direzione dell’EOC per rammentare 
i limiti delle loro competenze?».

gambarogno, istituto scolastico 

si cerca un nuovo direttore
Il Municipio di Gambarogno a giorni aprirà il 
concorso per l’assunzione di un nuovo diret-
tore dell’Istituto scolastico, in sostituzione 
del dimissionario Mauro Ponti, recente-
mente nominato dal Consiglio di Stato quale 
Ispettore aggiunto delle scuole comunali per 
il VI Circondario. Il Municipio augura a Ponti 
«tante soddisfazioni nella sua nuova funzio-
ne e lo ringrazia per la personale impronta 
data all’Istituto scolastico, sempre con dedi-
zione e professionalità».

ascona, Di marche eD epoche Diverse

auto sportive in mostra
Il lungolago di Ascona accoglierà domenica 
13 settembre lo Sportcars Day, una raduno di 
auto sportive delle più note case automobili-
stiche e di diverse generazioni.  Ritrovo dalle 
9.30 alle 20.30. Alle 10.45 sfilata e ritorno 
alle 13. Segue alle 14.30 pranzo nel ten-
done e quindi premiazione. Altr info www.
sportcarsday.eu.

piccola cronaca
LOCARNO: porte aperte ai corsi della  Scuo-
la Popolare di Musica di Locarno - Lezioni 
di prova strumentale gratuita: iniziazione 
musicale ma. Ragni (091/791.38.09), chi-
tarra classica Martinoni (091/753.53.66), 
e Marcionelli (091/966.14.69), flauto tra-
verso Bianchini (091/791.64.16) e De Lieme 
(091/840.94.40), flauto dolce Kumbaropulos 
(091/751.79.30) e Felice (091/826.46.91), 
trombone e flicorno Moccia (091/791.64.16), 
violino Zeolla Berset (091/751.11.15) e De 
Donatis (091/743.00.38), batteria e xilofo-
no Giovannoni (091/743.77.01). Per i corsi 
di pianoforte lista d’attesa. Per i domiciliati 
sconto 30%. Per gli altri riduzione a seconda 
del Comune di domicilio. Info 091/756.33.89.

LOCARNO: Calicantus - Riaprono i corsi di 
canto. Tutti i bambini dai 4 agli 11 anni pos-
sono cominciare a cantare nei vari gruppi. 
Tre lezioni di prova gratuite. Porte aper-
te alle lezioni: mercoledì 14.00-15.00 per 
bambini di seconda e terza elementare, alle 
15.15-16.00 quelli di prima elementare, cor-
so gratuito per tutto l’anno, appositamente 
ideato per i bambini appena entrati nel mon-
do della scuola.  Imparare divertendosi. Due 
concerti l’anno fanno da cornice al lavoro 
pedagogico che contribuisce alla crescita dei 
bambini anche sul piano affettivo e mentale. 
Per i bambini di quarta e quinta elementare 
lezioni alle 17.00; canti in varie lingue. Da 
giovedì 17 settembre corsi per piccoli dai 4 
anni, alle ore 16.00. Sede in via Bramantino 
27, tel. 091/743.21.81, info@corocalicantus.
org o www.corocalicantus.org.

in breve

Caduta fatale
in una zona impervia

I Comuni:
«Amareggiati
e delusi»

palagneDra Vittima un cercatore di funghi varesino

L’uomo, 73 anni,
è precipitato per una 
decina di metri. Vani
gli appelli alla prudenza 
di polizia, colonna 
del Club Alpino Svizzero
e società micologiche.

La zona dove si è verificata la tra-
gedia è costituita da un versante 
impervio, fatto di dirupi e  di bosca-
glie abbandonate che incombono 
ripidamente sulla diga di Palagne-
dra. Un sentiero, un tempo frequen-
tato, scende dalla piccola frazione 
di Moneto verso il bacino. 

Qui ha trovato la morte un cerca-
tore di funghi di 73 anni, residente 
in provincia di Varese. Alla tragedia 
hanno assistito impotenti la moglie 
e la figlia che erano con lui che sta-
vano trascorrendo il pomeriggio, 
dopo aver raggiunto le Centovalli, 
alla ricerca di funghi. L’uomo è pre-
cipitato per una decina di metri in 
un tratto particolarmente esposto. 
Ai soccorritori non è rimasto che 
constatarne il decesso a causa delle 
gravi ferite riportate.

L’allarme è arrivato poco prima 
delle 16. Sul posto è intervenuto un 
elicottero della REGA con a bordo 

un esperto della colonna del CAS 
Locarno, un medico e un agente 
della polizia cantonale. Con un pri-
mo volo il velivolo ha provveduto a 
portare in salvo le due donne com-
prensibilmente traumatizzate, de-
positandole su un piazzale nei pres-
si della chiesa di Palagnedra dove 
hanno ricevuto il sostegno psicolo-
gico da parte del Care Team Ticino.

Il loro recupero, come quello del 
cadavere del loro familiare ha ri-

chiesto un intervento molto com-
plesso, durato oltre un’ora, sia per 
l’asperità della montagna, sia a 
causa della vegetazione intricata e 
complessa che ricopre il fianco. 

È la terza vittima in questo mese 
di settembre nelle nostre valli, dopo 
il cacciatore deceduto il 1° settem-
bre in Valle Bavona e l’uomo preci-
pitato lo scorso weekend dalla stra-
da che porta ai Monti della Gana, 
sopra Cugnasco.   (t.v.)

«Profondo malessere, rammarico e forte di-
sagio». Con questi sentimenti i Comuni valmag-
gesi e il Consiglio direttivo dell’ASCOVAM che 
li rappresenta, hanno appreso «a giochi fatti» 
della soppressione in Valle Rovana e in Lavizza-
ra di 15 corse giornaliere dell’autopostale. È una 
lettera dai toni amari quella inviata al Governo 
dall’ASCOVAM (l’Associazione dei Comuni di 
Vallemaggia). 

La decisione è stata comunicata il 2 settem-
bre in un incontro tra i Municipi, i funzionari 
del Dipartimento del territorio e i rappresen-
tanti de LaPosta. «Una drastica riduzione di un 
sacrosanto servizio - scrive ancora l’ASCOVAM 
- per un presunto risparmio di 80/100mila fran-
chi annui». «Stigmatizziamo questi comporta-
menti, che hanno come conseguenza quella di 
generare nelle nostre comunità malumori e fru-
strazione che non possono che tramutarsi in di-
saffezione verso la cosa pubblica», prosegue la 
missiva firmata dal presidente dell’ASCOVAM 
Marcello Tonini. Nel merito, il taglio alle corse 
è giudicato «un grave errore dal punto di vista 
della politica economica regionale». A fronte del 
risparmio a corto termine di poche migliaia di 
franchi, si prevede «il brusco e netto impoveri-
mento dell’offerta turistica, con conseguenze 
per la fragile economia locale». Di contro vengo-
no proposte nuove tasse, vedi tassa sui posteggi 
anche nelle zone periferiche, atte a finanziare 
gli stessi servizi pubblici nel frattempo soppres-
si». Insomma, «una politica a compartimenti 
stagni». In conclusione l’ASCOVAM chiede al 
CdS di congelare la decisione e di riesaminarla 
nel contesto degli studi in corso per il riorienta-
mento di queste zone periferiche che è finanzia-
to per il 90 per cento proprio dal Cantone. 

valmaggia Taglio dei bus

il versante impervio sopra la diga, teatro della tragedia.

12 locarno e valli +
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Gordola:
«Il Cantone
tiri anche
la sua cinghia»

oneri ai comuni

«Il prospettato trasferimento di 
competenze nell’ambito delle scuole 
comunali dovrà essere reale e non 
solo sulla carta, perché oggi la relati-
va base legale fissa dei paletti che non 
lasciano alcun margine ai Comuni, 
rivelandosi un esercizio alibi, ma con 
oneri finanziari estremamente im-
portanti e pesanti. Il Cantone avvii 
un vero contenimento della sua spesa 
pubblica prima di riversare ulteriori 
oneri sugli enti locali, oneri che non 
siamo più disposti ad accettare e di 
conseguenza a donarli a cuor leggero 
allo Stato». È una presa di posizione 
dura, quella del Municipio di Gordo-
la in merito ai recenti aggiornamenti 
del preventivo 2016 del Cantone. A 
rischio 12 milioni di contributi can-
tonali alle scuole comunali. «Si ap-
prende che il Cantone propone ulte-
riori pesanti aggravi verso i Comuni 
per riequilibrare le proprie finanze», 
scrive l’Esecutivo gordolese. «Questo 
modo di agire è purtroppo diventa-
to un’abitudine». Per il Municipio il 
Cantone deve finalmente chinarsi sul 
vero problema dei costi, ossia un’am-
ministrazione sovradimensionata e 
troppo burocratica in relazione alle 
reali esigenze e necessità della popo-
lazione ticinese. «Occorrono soluzio-
ni politiche di coraggio, in particolare 
sull’enorme costo dell’amministra-
zione pubblica che, lentamente ma 
inesorabilmente, sta soggiogando 
l’intera popolazione ticinese».

LOSONE: Società federale gin-
nastica - Riprendono le lezioni 
ginniche. Numerose attività per 
grandi e piccoli. Lunedì 14 set-
tembre inizieranno i gruppi non 
competitivi, mentre la gymna-
stique inizierà mercoledì 30 set-
tembre. Info  www.sfglosone.che. 
Attività presso le palestre delle 
scuole comunali.
  
ASCONA: Teatro San Materno - 
Ensemble Arabesque “Le Donne 
musiciste in Scena” domenica 13 
settembre alle 17.00. Ewa Skorski 
piano, Martha Duarte violino, 
Saskia Lohande Meyer arpa con-
tralto, Anita Python viola, Pinar 
Donmez soprano, Elena Révérand 
soprano. Scenografia Barbara 
Meyer e Mirella Carbone.

ARCEGNO: Scuola nel Bosco - Sa-
bato 12 settembre, 14.00–16.30, 
arrampicata su roccia con Marco 
Pagani, maestro d’arrampicata 
diplomato. Gratuita, non è ne-
cessario iscriversi. Scarponcini e 
casco da bicicletta. Merenda of-
ferta. Annullata se piove. Tempo 
incerto: www.scuolabosco.ch.

CUGNASCO-GERRA: corsi per bam-
bini “Impariamo le lingue giocan-
do!” - Nella sala multiuso e nel 
parco del Centro Professionale. 
Francese lunedì 15.00-16.00 anni 
1 1/2-3 1/2, 16.30-18.00 anni 
4-9. Tedesco giovedì o venerdì 
15.00-16.00 anni 1 1/2-3 1/2, 
16.30-18.00 anni 4-9. Non è ne-
cessaria la frequenza settimana-
le. Info 076/337.18.47.

VERZASCA: attività SEV - Domeni-
ca 13 in occasione di Sportissima 
proposte due gite. Una facile da 
Mergoscia al Pizzo Trosa (info: 
G. Matasci 079/420.47.57) e una 
impegnativa da Mergoscia al 
Madone (info: F. Domenighini 
091/745.14.30). Ritrovo a Tenero 
alle 7.00 presso l’info Point del 
CST. Partenza alle 7.15.

VERSCIO: Scuola Teatro Dimitri in 
Variété Varietà - Oggi alle 20.30. 

medico e farmacia
LOCARNESE Farm. Elvetica, 
Piazza Stazione 4, Muralto, tel. 
091/743.22.47. Se non risponde: 
079/214.60.84 o 1811. Medico: 24 
ore su 24: tel. 091/800.18.28.

piccola cronaca

“PaneVino”
al Museo
delle Centovalli

Domenica

Domenica 13 settembre, dalle 15 
alle 18 al Museo regionale di Intragna 
torna la festa del PaneVino. La squa-
dra della panetteria Ercole e Alberto 
Pellanda di Intragna e Alain Philipo-
na di Tenero sarà attiva già dal mat-
tino presto per preparare le pagnotte 
che verranno cotte nel forno a legna 
del Museo. Presenti 15 produttori di 
vini della zona.

 I visitatori potranno acquistare il 
bicchiere per la degustazione dei di-
versi vini all’entrata al prezzo di 5 fr. 
e acquistare le succulenti pagnotte 
cotte nel forno a legna. Musica con 
Paolo Tomamichel. Dalle 19 grigliata 
in piazza.


