
In arresto
per abusi 
su minori

locarnese 

Un nuovo arresto per pedofilia 
in Ticino. Il Ministero pubblico ha 
confermato ieri la notizia secondo 
la quale un uomo, cittadino stra-
niero domiciliato nel Locarnese, 
si trova in carcere alla Farera da 
lunedì con la pesante accusa di 
abusi ripetuti su minori. 

Le violenze sarebbero avvenu-
te all’interno della sua cerchia 
famigliare. Come precisa Tici-
nonline, le presunte vittime già 
interrogate dal magistrato inqui-
rente sarebbero tre. E proprio dal 
racconto di una di queste sarebbe 
scattata la denuncia e il successi-
vo arresto.

L’Associazione dei Comuni di Val-
lemaggia (ASCOVAM) ringrazia il 
Dipartimento del territorio per i la-
vori eseguiti sulle strade della valle, 
ma sollecita altri interventi urgenti. 
Anzitutto punta sull’allargamento 
del tratto Solduno-Ponte Brolla. Poi 
sull’allargamento dei tornanti inizia-
li della Rovana e della Lavizzara: qui 
vengono limitati anche i trasporti del 
marmo di Peccia. 

C’è poi un tema che da anni solleva 
le proteste degli utenti, ossia  gli in-
terventi che, scrive l’ASCOVAM, «li-
mitano la scorrevolezza del traffico 
sul fondovalle, in particolare i limiti 
di velocità e gli accessi da strade e 
fondi laterali, che rendono difficol-
toso il tragitto giornaliero verso l’ag-
glomerato e scoraggiano i giovani a 
rimanere in valle». Il presidente Mar-
cello Tonini e il segretario Gabriele 
Bianchi lamentano che, dopo un pre-
cedente incontro, «non c’è stato nes-
sun riscontro pratico ai quesiti posti». 
Infine si dicono sorpresi e delusi dal-
le modalità adottate ad Avegno per 
la nuova fermata dell’autobus sulla 
carreggiata della cantonale senza 
nessuna informazione preventiva al 
Comune e all’ASCOVAM.

La Federazione delle associazioni 
dell’artigianato del Ticino (GLATI) 
intende salvaguardare i saperi del 
territorio per evitare che si perda 
la memoria dei vecchi mestieri. E 
lo fanno stringendo una concreta 
collaborazione con altri enti e con 
le associazioni attive a livello canto-
nale, come l’Unione dei contadini, 
l’ATTE, la Società degli impresari-
costruttori, l’associazione degli in-
dustriali  e i musei etnografici delle 
valli ticinesi.

«Un’alleanza a largo raggio in 
modo da valorizzare tutte le com-
petenze, da quelle operative a 
quelle scientifiche», rileva il presi-
dente Claudio Gianettoni, che ag-
giunge: «Infatti l’artigianato è come 
un grande albero che deve crescere 
con radici solide e con l’impegno 
convergente di tutti poiché coinvol-
ge anche turismo, arte, industria,e 
tradizioni. Inoltre potrà utilizzare 
anche la tecnologia innovativa». 

C’è anche la necessità urgente di 
evitare che alcune professioni va-
dano perse (come purtroppo è già 
accaduto) e per salvare quelle in via 
di estinzione». 

Così, oltre a un «museo della me-

«Grazie
ma si può
fare di più»

Salvare saperi
e vecchi mestieri

strada della Valmaggia artigiani  La GLATI instaura nuove alleanze

moria virtuale», si punta sulle di-
mostrazioni pratiche degli artigia-
ni: al Centro Coop di Tenero sono 
in corso degli esempi pratici di arti-
giani  che si alternano nei loro lavori 
fino al 19 settembre mentre è stata 
lanciata una raccolta dei racconti 
orali e scritti sui vecchi mestieri.

Si predisporranno anche delle 
schede didattiche e dei video illu-
strativi. Nel campo della «Scuola 
che verrà» si intende usufruire degli 
atelier esistenti e portare sulle men-
se dei prodotti doc della gastrono-
mia ticinese. 

l’intagliatore giacomo Pedroni al lavoro.

Non si scherza
con i finti
allarmi bomba

Verscio Ragazzi denunciati 

La Magistratura dei minorenni e la Polizia 
cantonale comunicano che mercoledì sono sta-
ti identificati gli autori dell’allarme bomba che 
lo scorso 4 aprile a Verscio richiese l’intervento 
degli artificieri e una grande dispiegamento di 
uomini e mezzi. Si tratta di due minorenni sviz-
zeri domiciliati nel Locarnese, individuati gra-
zie all’inchiesta della Polizia cantonale. 

I due ragazzi hanno già ammesso le loro re-
sponsabilità nel corso degli interrogatori, in 
particolare l’aver realizzato un finto ordigno poi 
nascosto in una valigia lasciata nelle vicinanze 
della locale stazione della Centovallina. Sono 
stati denunciati alla Magistratura dei minoren-
ni per perturbazione della circolazione pubbli-
ca, perturbazione di pubblici servizi, pubblica 
intimidazione e impedimento di atti di autorità.

centro e20 e 100° casa don guanella

giovani e anziani, festa insieme
I ragazzi del Centro giovani e20 Vallemaggia 
trascorreranno la giornata di sabato 12 set-
tembre con gli anziani della Casa don Guanel-
la di Maggia (che celebra il 100° anniversa-
rio) per relazionare con persone di età molto 
lontana dalla loro. I giovani si uniscono ai 
festeggiamenti con musica, canti, anima-
zioni diverse soprattutto nel pomeriggio di 
sabato. Per realizzare ciò i ragazzi hanno bi-
sogno dell’aiuto di tutta la popolazione, poi-
ché mancano ancora dei premi per la lotteria 
con gli anziani, un fisarmonicista o musici-
sta per allietare il pomeriggio e alcune torte. 
La Rete3 durante l’Azione 72 ore trasmetterà 
gli appelli dei vari gruppi. Si può anche visi-
tare la pagina web www.72ore.ch o chiamare 
l’animatrice del centro: 076/693.91.71 per 
collaborare nella realizzazione del progetto.
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LOCARNO: musica live al Caffé Festival - Oggi, 
venerdì 11, dalle 19 Trio Melody. Anni 70/80.

LOCARNESE: In edicola La Rivista di Dadò - Le 
riflessioni di Alfonso Tuor sull’unione mone-
taria europea, l’intervista al cardiologo Gio-
vanni Pedrazzini (di Maurizia Campo-Salvi) e 
le Centovalli di Mario Manfrina (curatore del 
Museo che si appresta ad andare in pensio-
ne), sono fra i temi della Rivista del Locarne-
se e Valli di agosto-settembre. E ancora: la 
“Pausa Caffè” con Waldis Ratti e Lalo Cavalli, 
un po’ di storia magadinese con Fabio Chieri-
chetti, l’editoriale di Armando Dadò dal tito-
lo: “Leggere è una gran cosa” e molto altro.

ASCONA: Teatro San Materno - “Ensemble 
Arabesque” è l’ammiccante titolo della pro-
posta artistica che domenica 13 dalle 17 
vedrà in scena diverse donne musiciste dai 
“colori francesi & cadenze ispaniche”. Arie 
liriche solistiche, brani di diversa estrazione,
duetti e quartetti. Entrata libera con offerte.

ASCONA: esposizione di Nando Snoz-
zi - La Fondazione Ignaz & Mischa Epper 
invita all’inaugurazione della mostra: 
“Ipotesi per un destino” di Nando Snoz-
zi, sabato 12 alle 17 (fino al 1° novem-
bre). Interverranno Maurizio Checchi, 
presidente Fond. Epper e Nando Snozzi.

ASCONA: congresso - Da domenica 13 a mer-
coledì 16 settembre, al centro congressi Ste-
fano Franscini/ETHZ, sul tema “Sebastiano 
Castellione (1515-1563) - tra umanesimo, 
riforma, razionalismo e spiritualismo”.

TENERO: domenica al CST Sportissima con-
fermata - Anche se le condizioni meteo sono 
avverse. La gran parte delle attività si ter-
ranno al coperto. Dalle 9.30 alle 17.

MAGADINO: la Vos da Locarno presenta il 
nuovo cd – Domani, sabato 12, alle 20.30 
nella chiesa di San Carlo Borromeo. Dir. Die-
go Ceruti, al pianoforte Andrea Pedrazzini.

CENTOVALLI: lettura lettere di immigrati tici-
nesi - La Fondazione Tondü di Lionza, doma-
ni, sabato 12, a Camedo (vicino alla stazio-
ne) alle 17.30 presenta “Lettere di emigranti 
ticinesi” lette da Patricia Barbetti Bissegger 
e Fabrizio Pestilli. Musica Ben Jeger. Dalle 
17.00 aperto l’atelier Al Confine di Stefan 
Bütschi. Seguirà un aperitivo all’Osteria 
Grütli. Nell’ambito delle attività a sostegno 
del progetto di restauro di Palazzo Tondü.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Maggiorini, via alla Ramo-
gna 16, Locarno, tel. 091/751.54.42. Se non 
risponde: 079/214.60.84 o 1811. Medico di 
turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

in breve

Locarno celebra 
sua maestà il risotto 

città del gusto Rassegna dal 17 al 27 settembre 

Presentati gli eventi clou
di un’annata che ha visto 
la città nominata capitale 
della gastronomia 
svizzera.

Arriva il piatto forte di “Locarno 
Città del Gusto 2015”, la serie di ini-
ziative che quest’anno ha visto ap-
punto la nostra città nominata capi-
tale della gastronomia svizzera. Dal 
17 al 27 settembre si terranno infatti 
una serie di eventi eno-gastronomici 
grazie alla collaborazione tra autorità 
politiche, Organizzazione turistica 
regionale (OTR), Gastro Lago Mag-
giore e Valli e Hotelleriesuisse Asco-
na-Locarno. Cucina ma anche eno-
gastronomia, artigianato e cultura. Il 
tutto a due passi dall’Expo di Milano. 

«Festeggeremo le attività che va-
lorizzano l’impagabile piacere di 
nutrirsi con prodotti di qualità», ha 
spiegato con entusiasmo il sindaco 
della Città, Alain Scherrer, incontran-
do ieri la stampa. «La Città del gusto 
è apprezzata a livello nazionale», gli 
ha fatto eco il presidente di GastroTi-
cino, Massimo Suter. «Siamo dunque 
sicuri che potrà fare da traino per tut-
to il Cantone».

Ma vediamo il programma, illu-
strato dal presidente di Gastro Lago 
Maggiore e Valli, Claudio Risi. Già a 

partire da domani, e fino al 27 set-
tembre, 31 ristoranti del Locarnese 
proporranno una rassegna dedicata 
al risotto (il re della rassegna). Vener-
dì 25 dalle 18 in piazza Grande si svol-
gerà la “Caccia al risotto”: sfida tra 13 
chef. Mentre domenica 27, sempre in 
piazza, si terrà il 2° Campionato tici-
nese del risotto. Il miglior sommelier 
del mondo 2013 e padrino dell’even-
to, Paolo Basso, venerdì 18 alle 18.30 
alla SES terrà una conferenza seguita 
da una degustazione al Caffè Verba-
no. Il giorno seguente, dalle 10 alle 
16, sarà invece la volta del “Wine Fe-
stival”, con le cantine del Locarnese 
e i ristoranti di Città Vecchia (specia-
lità il risotto ai mirtilli di Jean-Louis 

Cruau). Sabato 19 al Teatro Paravento 
concerto con abbinata una cena gre-
ca a buffet. Mentre il 20 settembre, 
all’ex magistrale, evento intitolato 
«Pane e arte», organizzato dalla pa-
sticceria Marnin. Spettacolo teatrale 
al ristorante Blu di Locarno martedì 
22, nonché aperitivo (18.30) con con-
ferenza (20.30) di Pietro Leemann, il 
guru della cucina vegetariana. E an-
cora: la festa dei mastri birrai in piaz-
za Grande, sabato 26 e il mercatino di 
prodotto locali, domenica 27. Infine 
vino e degustazioni con la GLATI il 
18, 19 e 20 settembre al Castello Vi-
sconteo. Programma su www.citta-
delgusto.ch. (red)

risotti per tutti i gusti, ma anche carni e vini. da scoprire a tavola e pure a teatro.
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Agenti a scuola,
«un caso
più mediatico
che reale»

la Polcom Puntualizza

Si ridimensiona - rispetto alle notizie circo-
late ieri - la vicenda della verifica di polizia nei 
confronti del ragazzino di 14 anni colpito da 
decreto di espulsione per mancato ricongiungi-
mento familiare. La polizia comunale è interve-
nuta presso la Scuola speciale sita nello stabile 
della Morettina per cercare il ragazzo, in quel 
momento fuori Istituto per attività pratiche. Un 
intervento giudicato «inammissibile» dalla diri-
gente dell’Istituto di Scuola speciale Marinella 
Rodoni. E definito addirittura un «blitz». Tutta-
via in un comunicato la Polizia di Locarno chia-
risce alcuni punti che «sono apparsi a dir poco 
fuorvianti. Il controllo effettuato presso la scuo-
la speciale con sede al liceo cantonale è avve-
nuto dopo contatto con il vice direttore, che ha 
provveduto di persona a rintracciare la docente. 
Nessuno si è mai presentato in aula gettando 
scompiglio o tantomeno effettuando un blitz. 
Nessuno ha mai contattato di persona il ragaz-
zo, che probabilmente resterà più sconvolto dal 
trambusto mediatico creato, che da una sempli-
ce visita di due agenti, volta ad assumere infor-
mazioni presso la Direzione della Scuola. Il con-
tatto con la docente è avvenuto all’esterno della 
classe e verteva unicamente sulla verifica che il 
ragazzo frequentasse l’anno». Infine: «Si trattava 
unicamente, su richiesta dell’Uff. controllo abi-
tanti, di verificare la sua presenza, accertata la 
quale l’intervento è terminato e gli agenti hanno 
steso rapporto alle autorità competenti».

Cresciuto nella Rep. Dominicana, il giovane è 
in Ticino da tre anni con la madre, sposatasi in 
seconde nozze con uno svizzero. Ma la richiesta 
di ricongiungimento è stata respinta. Il 14enne 
dovrebbe essere espatriato negli USA, di cui è 
cittadino per parte di padre.

Obiettivo
rilanciare il gioco
del tennis

brissago Inaugurazione del campo dopo i lavori di ammodernamento

c’è anche lo snack bar.

Brissago inaugura il campo da ten-
nis rinnovato. «Un progetto – scrive il 
Municipio in un comunicato – in cui 
l’autorità comunale ha creduto fer-
mamente. Considerato che le spese 
di manutenzione e di funzionamento 
del precedente terreno di gioco erano 
sproporzionate alla qualità dello stes-
so, per dare nuovo slancio alla pratica 
del tennis (per la popolazione e per i 
turisti) si è proceduto al rifacimento 
completo della struttura, adottando 
soluzioni tecniche avanzate (campo 
sintetico di ultima generazione), tese 
a diminuire i costi di gestione. Allo 
stesso tempo si è voluto sostenere il 
Tennis Club, che da sempre ha ma-

turato notevoli meriti nei confronti 
della nostra gioventù». Completa l’of-
ferta uno snack bar.

L’operazione ha portato a una ri-
qualifica estetica e funzionale della 
zona a lago che dal torrente del Sacro 

Monte arriva al porto. L’investimento 
approvato dal Cc è stato di 150mila 
franchi. Il taglio del nastro avverrà 
domenica alle 11 alla presenza del 
vice sindaco Claudio Jelmoni e del 
presidente del TC Rolando Hofer. 

INTRAGNA: domenica festa Pa-
neVino confermata -  Unici cam-
biamenti a causa della meteo, 
l’annullamento della grigliata 
in piazza e le bancarelle esposte 
all’interno del Museo. Dalle 15.

PALAGNEDRA;  festa alla chiesa 
dei Sirti - Domenica 13 settem-
bre, vicino al lago. Alle  10.30 don 
Donato Brianza celebrerà la Santa 
Messa. Segue rinfresco.

VALLEMAGGIA: gruppo ATTE - Gio-
vedì 17 settembre camminata da 
Gordevio ai Ronchini e ritorno 
nel bosco golenale con ritrovo al 
campetto di calcio a Gordevio alle 
08.45; durata di circa 2-3 h. su co-
modo sentiero (scarponcini). Alle 
12.15 pranzo al rist. Stazione ad 
Avegno (insalatina-risotto ticine-
se con piccata, 15 fr.). Iscrizioni al 
presidente Marco Montemari, tel 
079/323.41.17 entro martedì 15.

VERZASCA: libro “Mezzo secolo sui 
pattini” - Fino al 15 sett. è possi-
bile sottoscrivere il libro sulla So-
cietà Pattinaggio Lavizzara: 356 
pagine, più di 300 foto a colori e 
b/n con un DVD di 60 m., al prezzo 
di 45 fr. più ev. spese postali (poi 
sarà in vendita a 50 fr. un franco 
per ogni anno di vita della SPL). 
Riservazioni allo 078/757.62.98 o 
info@splavizzara.ch. Il libro usci-
rà a inizio novembre.
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