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Città Bande in piazza Grande
con oltre duecento musicanti

zxy Oltre duecento musicanti,
suddivisi in otto differenti for-
mazioni ticinesi, daranno vita
alla diciassettesima edizione
della manifestazione «Bande in
piazza Grande». L’appuntamen-
to musicale, che ambisce come
ogniadattirareunfoltopubblico
incittà, si apriràoggie terminerà
domenica. Il «la» sarà dato dalla
Filarmonica verzaschese (Tene-
ro), diretta dal maestro Roberto
Rè, appunto stasera. Mentre
martedì sarà lavoltadell’Unione
filarmoniche asconesi (maestro
Alessandro Selva). Mercoledì,
invece, il maestro Ruben Picùn
dirigerà l’esibizione della Musi-
ca di Minusio. Il cartellone sarà
poi completato giovedì dal con-
certo della Società filarmonica
Losone (maestro Damiano Mo-
rellini), venerdì dell’Unione fi-
larmonicagambarognese (mae-

stro Alan Rusconi) e sabato con
l’esibizione della Società filar-
monica brissaghese (maestro
Daniele Lazzarini). Novità di
quest’anno è il concerto della
Minibanda Regionale Lago
Maggiore che, domenica 20 set-
tembre salirà per la prima volta
sul palco di piazza Grande. Di-
retti dal maestro Azem Masuri-
ca, i giovani allievi provenienti
dalle societàmusicali diAscona,
Losone, Locarno e Minusio, fa-
ranno da introduzione al gran
finale della rassegna bandistica
con l’esibizione della Musica
Cittadina di Locarno, diretta dal
maestro Giorgio Coppi. Tutti i
concertiavranno luogosulpalco
dellaMusicaCittadina, prepara-
toper l’occasione, e avranno ini-
zio alle 20.30. In caso di brutto
tempo le esibizioni verranno
annullate.

TURISMO

Ecologia e tecnologia
per garantire il futuro
del Lago Maggiore
zxy Ecologia, tecnologia e innovazioni anche
multimediali. Sono ifiloni chehannocaratte-
rizzato il secondo incontrodedicato al Verba-
no, organizzato dall’Ente regionale di svilup-
po e dal Forum Lago Maggiore. Rilanciare
l’offerta della navigazione – ormai di conce-
zione un quantomeno datata – è lo scopo
delle visionipresentatenella saladella Sopra-
cenerina. Il tutto mentre si sta per altro rine-
goziando la convenzione italo-svizzera, che
scadrà nel 2016 e che è ormai un costante te-
ma di discussione ogni qual volta di parla del
nostro lago.
Visioni, dicevamo, ma supportate da esempi
e progetti concreti. Così l’ingegnere nautico
Mattia Carrucciu della Yacht
Engineering&Design ha illustrato le poten-
ziali del progetto «NavigA!», che sostanza per
il Verbano intravede un futuro fatto di imbar-
cazioni (catamarani medio-piccoli) spinti da
propulsori il più possibile rispettosi dell’am-
biente. Oltre a presentare natanti conmotore
elettrico da 8 cavalli – e quindi noleggiabili a
tutti –hamostratounnuovobattello, destina-
to a crociere sul bacio svizzero dal LagoMag-
giore.Uncatamarano, appunto, di 17metri di
lunghezza per una capacità di 60 passeggeri
con elementi modulari, adattabili a cerimo-
nie eattività gastronomiche.Undisegno futu-
ristico, aperture ribaltabili e pannelli fotovol-
taici vanno a completare la dotazione del
prototipo, cheper navigare sulle acque si affi-
da a unmotore ibrido (elettrico e diesel). Na-
turalmente il battello necessiterà di appositi
terminali d’attracco nelle località che preve-
dono il giro classico sul bacino elvetico, com-
prese le IsolediBrissago.Enonèdaescludere
che il servizio possa essere esteso anche alla
Isole Borromee.
L’ipotesi – sebbene le implicazioni pratiche
non siano di immediata e facile soluzione – è
quella di sostituire con natanti simili, in ac-
que ticinesi, le ormai vetuste imbarcazioni
della SocietàdinavigazioneLagoMaggiore. E
questo anche nell’ottica di ridurre le emissio-
ni di diossido di carbonio, come illustrato
dall’ing. FabrizioNoembrini, direttorediTici-
no Energia, società legata al Cantone che ha
anche lo scopo di fornire apposite consulen-
ze gratuite per tutti.
La conferenza, moderata da Daniel
Burkhardt, ha però portato all’attenzione del
pubblico pure un’altra novità. Su mandato
dell’Ente regionale di sviluppo, la Scuola su-
periore alberghiera e del turismo – con le do-
centi Manuela Luraschi e Barbara Anastasi –
ha infatti confezionato la base di un nuovo
prodotto turistico. Si tratta di una audio-gui-
da multimediale interattiva (illustrata per
l’occasione da Chiara Stoppa): basterà dun-
que munirsi di un apposita cuffia e sarà così
possibile ricevere le informazioni sulla ric-
chezzaambientale, culturale e storicadei vari
centri del LagoMaggiore.
In conclusione il dott. Massimo Lazzarini del
Consorzio Est Ticino Villoresi ha aggiornato i
presenti sul progetto chemira e renderenavi-
gabile le vie d’acqua che collegano Locarno a
Venezia: vi sono ancora diversi ostacoli da
superare,ma esiste già una barca (la LoVeMi;
Locarno, Venezia, Milano), ormai attrezzata
per compiere gran parte del tragitto.

NOTIZIEFLASH

ZONTA CLUB

Unbicchiere solidale
perCrescere insieme

zxy Successodi pubblicoper l’evento
«Il bicchiere della solidarietà», or-
ganizzato dallo Zonta Club Locar-
no. Grazie alle donazioni di
quest’anno è stato possibile devol-
vere 6.862 franchi all’associazione
Crescere insieme, che promuove e
coordina il progetto del preasilo la
Girandola. Si tratta di uno spazio di
socializzazione, inseritonella strut-
tura pediatrica il Girotondo di
Solduno, incuibambiniconesigen-
ze speciali convivonocon i coetanei
normodotati. Nella foto da sin. Ga-
byMinoggio (pres. Zonta), LorisAl-
lemann (pres. Crescere insieme),
Anne Lupo (terapista) e Giada Ar-
naboldiBeyeler (zontiana).

INAUGURAZIONE

La sezionePLRdiLosone
haunanuovabandiera

zxy La sezione losonese del Partito
liberale radicalehaunnuovovessil-
lo. La bandiera è stata inaugurata
durante l’annualeebenfrequentato
«pranzo in famiglia» alla presenza
del presidente cantonale Rocco
Cattaneo. Mentre il padrino della
cerimonia è stato l’ex sindaco di
Losone, EnricoBroggini. Si è tratta-
todiunmomentosignificativo,per-
ché – oltre e presentare il nuovo
vessillo – si è preso commiato dalla
precedente bandiera, concessa ol-
tre 50 anni fa dall’allora Società li-
berale degli emigranti losonesi.
Nella foto, da sin. Tiziano Cavalli,
Gottardo Capella, Enrico Broggini,
RoccoCattaneoeDanielePidò.

OTTO CONCERTI
Ogni sera in piazza
Grande, una banda
diversa salirà sul
palco della Musica
cittadina.
(Foto Maffi)

Falconeria Si vola sempre più in alto
Successoepubblico incostantecrescitaper il centrodiPioNesa inviadelleScuole
Elaboratounnuovoprogettopermigliorare le struttureegli spettacoli con i rapaci

BARBARA GIANETTI LORENZETTI

zxy Conoscete Tripadvisor, il noto
portale internazionale di viaggi che
valuta tutte leattrazionidiunadeter-
minata località? Beh, se digitate Lo-
carno, la prima segnalazione riguar-
da la Falconeria. Insomma, il centro
degli uccelli rapaci aperto otto anni
fa in via delle Scuole daPioNesa vo-
la sempre più in alto. A dimostrarlo
la crescita costante di successo e
pubblico, oltre alla differenziazione
dell’offerta, indirizzata sia al pubbli-
co turistico sia a quello locale. E l’e-
voluzione non si ferma. Tanto che si
sta portando avanti un progetto gra-
zie al quale sarà possibile siamiglio-
rare l’infrastruttura sia rendereanco-
ra più accattivanti e didattici gli spet-
tacoli con gli animali. La procedura
dipubblicazionesi èappenaconclu-
sa e sul tavolo del Municipio di Lo-
carno, come spesso capita in questi
casi, è giunta un’opposizione, ma i
promotori sono comunquefiduciosi
e sperano di poter concretizzare la
propria ideanei tempi previsti.
Adoggi laFalconeriaospita26specie
di uccelli. A primavera, grazie alla
realizzazione delle previste nuove
voliere, esse aumenterannoulterior-
mente. Per la gioia di un pubblico
decisamente variegato. Ai «tradizio-
nali» turisti si affiancano numerosi
spettatori locali. Si va dalle famiglie
agli allievi di ogni ordine di scuola,
dagli istituti per disabili a quelli per
anziani. «Per ognuno - spiega Nesa
al Corriere del Ticino - applichiamo
ovviamente tariffedifferenziate».
Da qualche tempo il centro è aperto
tutto l’anno, con orari diversi a di-
pendenza della stagione. Due al
giorno gli spettacoli in estate, men-
tre in inverno ne viene proposto
uno, durante i fine settimana, i festi-
vi e le vacanzediNatale eCarnevale.
«Possiamo farlo - chiarisce il falco-
niere locarnese - grazie ad un parti-
colare sistemadi riscaldamentodel-
la tribuna».
Se l’attrattiva principale del centro
sono ovviamente le rappresentazio-
ni con i rapaci in libertà (fra l’altro le
unichedi questo genere inSvizzera),
con il passare del tempo la Falconie-
ra locarnese ha ampliato la propria
offerta, proponendo anche la possi-
bilitàdiorganizzare feste, complean-
ni, matrimoni o congressi in una
cornice particolarmente suggestiva.
Molto gettonata anche l’iniziativa
«action photo», che permette a foto-
grafi amatoriali o professionisti di ri-
trarre lenumerosespeciedi rapaci in
una cornicenaturale.
Insomma, sull’onda del successo le
idee non mancano. E una serie di
nuove iniziative si concretizzeranno
grazie al progetto in fase di approva-
zione.

«Oltre a diversi miglioramenti infra-
strutturali – spiega ancora Nesa al
Corriere – abbiamo anche in previ-
sionedi rinnovare il nostro spettaco-
lo, rendendolo ancora più didattico
oltre che scenografico. L’obbiettivo è
quello di offrire al pubblico l’oppor-
tunità di scoprire quanto e come gli
uccelli possono interagire con gli es-
seri umani». Non solo. Il falconiere e
i suoi collaboratori hanno in serbo
novità pensate in particolare per gli

spettatori più piccoli. «Ma è una sor-
presa - commentamisterioso Nesa -
per cui per ora preferiscononantici-
parenulla...». Sene sapràdipiùnella
prossimaprimavera.
Gode, insomma, di ottima salute
quella che è ormai diventata a pieno
titolo una delle maggiori attrazioni
turistiche (e non solo) dell’intera re-
gione. Un esempio di come anche
l’iniziativa privata possa creare un
indotto di interesse generale.

VICINI Una delle caratteristiche più apprezzate della Falconeria è il fatto
di poter avere un contatto ravvicinato con i rapaci. (fotogonnella)

GAMBAROGNO

Lascia il direttore scolastico
zxy Il direttore dell’Istituto scolastico del Gambarogno, Mauro Ponti, lascerà la sua
carica. Lo comunica il Municipio del comune affacciato sulla sponda sinistra del
Lago Maggiore, spiegando che Ponti è stato recentemente nominato ispettore ag-
giunte delle scuole comunali per il VI circondario. «Avrà dunque l’occasione, seppur
con compiti e competenze diversi, di continuare a seguire il nostro istituto scolasti-
co», commenta l’Esecutivo. Il primo passo da compiere, ora, sarà quello di indire un
concorso per l’assunzione di un nuovo direttore d’istituto: gli atti saranno scarica-
bili dal sito del Comune (www.gambarogno.ch) oppure potranno essere ritirati pres-
so la Direzione delle scuole. Il Municipio, comunque, rassicura che la partenza di
Mauro Ponti e l’inserimento del suo sostituto avverranno in modo graduale e coor-
dinato, in accordo fra le parti.

TENERO

Anche sepiove tutti in formaconSportissima
zxy Malgrado la pioggia, l’undicesima edizione di
Sportissimahaattirato6.000personenelle varie lo-
calità del Cantone – nella foto un attività al Centro
sportivodiTenero–chehannoaderitoallagiornata

di promozione delmovimento a tutte le età. Dimo-
strazioni e prove libere di svariate discipline sono
stateproposte, inpartegiocoforzaalcoperto,da170
trasocietàe federazioni sportive. (Foto Ti-Press)


