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Verzasca Che sia una valle da vivere
Presentato il pianodi sviluppodel comprensorio, con l’orizzonte temporaledel 2030
Obiettivi:migliorare laquotidianitàdellapopolazioneepotenziare il turismostanziale

LAURA ZUCCHETTI

zxyÈunavalle«viva»,attrattivasia
per i residenti che per i turisti,
quella che emerge dal piano di
sviluppo (orizzonte temporale
2030) commissionato dall’Asso-
ciazione dei Comuni della Valle
Verzasca e Piano alla Fondazio-
ne Verzasca e alla ditta Conim
AG, in stretta collaborazione con
Cantone (DFE), Ente regionale
di sviluppo eOrganizzazione tu-
ristica LagoMaggiore e Valli. Un
documento strategico che coor-
dina una visione con progetti
concreti,organizzazioneefinan-
ziamento, nato nell’ambito del
programmadiriposizionamento
delle zone periferiche promosso
dallanuovapoliticaregionaledel
Cantone.Duegliobiettividichia-
rati: ilmiglioramentodellaquali-
tà di vita per i residenti e l’au-
mentodel turismostanziale.
Il cosiddetto «Masterplan» è sta-
to presentato alla popolazione
giovedìseraaBrione,duranteun
incontro ben frequentato (circa
150 i presenti) e immerso in un
clima decisamente positivo: tra i
relatori, il presidente dell’Asso-
ciazione dei Comuni Fabio Ba-
dasci, i suoi omologhi dell’Ente
regionaledi sviluppoTizianaZa-
ninelli e dell’Organizzazione tu-
ristica Fabio Bonetti e il consi-
gliere di Stato Christian Vitta, il
quale ha assicurato il pieno so-
stegno da parte del Governo an-
che nella fase – decisiva – di rea-
lizzazionedelle idee. Chepartirà
a brevissimo: com’è stato ribadi-
topiù volte in sala, si tratta infatti
di un piano di sviluppo molto
concreto checontieneunavisio-
ne ambiziosa ma realizzabile.
Tra i progetti pronti a spiccare il
volo: l’albergo diffuso a Corippo
(chegià inprimaveraapriràalcu-
ne camere), il centro sportivo a
Sonogno (la prossima Assem-
bleacomunalevoterà larichiesta
del credito di progettazione) e il
campeggio a Brione (anche in
questocasolaprogettazionesarà
avviata nel 2018). Molti altri se-
guirannoaruota.La listaè lunga.
E, cosa fondamentale, è stata sti-
lata in strettissima collaborazio-
necon lapopolazione, i cuibiso-
gni e desideri sono stati «incro-
ciati» con le necessità espresse
daiComuni,dalCantone,daenti
e istituzioni locali e dal settore
turistico. Un «approccio dal bas-
so» che, a detta di tutti gli attori
coinvolti, non potrà che rivelarsi
vincente. La Verzasca del 2030 è
quindi stata immaginata: oraoc-
corre rimboccarsi le maniche e
concretizzarequella visione.

«Ora sappiamo quale futuro desideriamo
Per costruirlo serve un impegno comune»
zxy «Grazie al coinvolgimentoeall’ascol-
to di tutte le sensibilità abbiamopotuto
dare sostanza al piano di sviluppo: ora
la Verzasca sa perfettamente dov’è e
dove può e vuole arrivare. È una base
indispensabile per lavorare alla valle
del futuro». Ha i piedi ben piantati per
terra il capo-progetto Alan Matasci
(Fondazione Verzasca) che, nonostan-
te l’ottimismo con cui guarda all’oriz-
zonte, ribadisce: «Si è ben consapevoli
del fatto che il documento presentato
giovedì alla popolazione (vedi articolo
a lato, ndr.) non rappresenti la soluzio-
ne a tutti i problemi, ma un punto di
partenza. È da qui – precisa – che parte
oggi il lavoro vero e proprio in vista del-
la concretizzazione degli obiettivi pre-
stabiliti. E l’impegno dev’essere comu-
ne: occorre unire tutte le forze per ren-
dere reale questa visione condivisa».
Tre le aree progettuali indentificate,
nelle quali concentrare sforzi e risorse
per raggiungere gli obiettivi prefissati:
«Vivere e lavorare in valle», «Turismo»,
«Territorio». Ognuna di queste, se po-
tenziata e valorizzata, potrà portare al

miglioramentodellaqualitàdi vitaper i
residenti e aunamaggiore attrattivaper
gli ospiti.
Per quanto riguarda il «Vivere in valle»,
il piano di sviluppo suggerisce come
rendere la Verzasca «viva» e dinamica
tutto l’anno e più attrattiva dal punto di
vista residenziale, per la mobilità pub-
blica e nelle attività economiche. Qui,

tra i progetti prioritari si trovano la cre-
azione di luoghi e momenti d’aggrega-
zione per giovani e anziani, la promo-
zionedi eventi e tradizioni locali, l’orga-
nizzazione di una festa o fiera verza-
schese, la promozione mirata di zone
edificabili per giovani famiglie, l’aper-
tura del Castello Marcacci alla gente e
la creazione di una zona artigianale.

In relazione al «Turismo», l’impegno
contenuto nel «Masterplan» è di diffe-
renziare la valle da altre regioni simili
(creando un posizionamento unico),
prolungando la stagione oltre il perio-
do giugno-agosto e sviluppando pro-
dotti turistici attrattivi per stimolare i
pernottamenti. Alcuni progetti concre-
ti: un campeggio a Brione, l’albergo
diffuso a Corippo e un centro sportivo
a Sonogno, aperto tutto l’anno con al-
loggio e attività polisportive per gruppi
e scuole.
Quanto infine al «Territorio», la visione
«Verzasca 2030» presenta un contesto
in cui le bellezze della valle e il suo pa-
trimonio paesaggistico e architettoni-
co sono salvaguardati, rappresentan-
done il valore aggiunto dal punto di vi-
sta turistico. L’impegno, qui, dovrà an-
dare nella gestione sostenibile del ter-
ritorio attraverso l’agricoltura, nella
valorizzazione del contesto naturale e
nel recupero di riserve forestali e selve
castanili, per fare solo qualche esem-
pio. Il lavoro è lungo, ma la buona vo-
lontà, certo, nonmanca.

UN GIOIELLO

CRISTALLINO Tra gli elementi caratteristici della valle, le acque limpide del fiume Verzasca. (Foto Crinari)

‘‘ALAN MATASCI
Il nostro territorio deve
differenziarsi da altri contesti

BREVI

zxy Gordola L’inizio dell’anno alla
scuola media di Gordola è fissato per
lunedì, 28 agosto, alle 7.50. Le lezioni
penderanno il via alle 8.Gli allievi del-
le classi prime incontreranno dappri-
ma la direzione, nell’aula magna. Gli
allievidella sottosedediBrioneVerza-
sca si presenterannoascuolaaBrione
alle 9. Maggiori informazioni sul sito
www.smgordola.ti.ch.

zxyFormazioneLe lezioni per il nuovo
anno scolastico all’istituto Santa Ca-
terina di Locarno riprenderanno con
il seguente ordine: lunedì, 28 agosto,
alle 10, scuola media; martedì, 29
agosto, alle 9, commercio e lingue;
sempremartedì, ma alle 11, liceo lin-
guistico.

zxy Ascona Inaugurazione pubblica
del nuovo «Mandala di Chiara» al
Monte Verità domani, domenica, alle
18. L’opera è tornata al suo splendore
originario dopo il rifacimento degli
scorsimesipermanodiMalùCortesie
dei suoi collaboratori.

zxy Vogorno Festa patronale di San
Bartolomeo domani, domenica. Il
programma prevede la messa alle
10.15 seguita, alle 11.15, daunaperiti-
vo offerto e da una grigliatamista. Nel
pomeriggio incantodeidoni.Organiz-
za l’Associazione manifestazioni
RüscaVogorno.

zxyMinusio Domani, domenica, aper-
tura al pubblico della mini ferrovia di
Mappodalle14.30alle17.30.Conque-
stadomenicasi tornaallacircolazione
nel pomeriggio (solo in assenza di
pioggia). Tutte le informazioni su
www.ataf.ch.

zxy Palagnedra Pranzo in piazza do-
mani, domenica, alle 12. Segue tom-
bola con ricchi premi. In caso di piog-
gia la festa sarà rinviataadomenica10
settembre. Se il tempo è incerto chia-
mare il 1600.

zxyMercatino CaritasA partire da lu-
nedì, 28 agosto, tutta la merce estiva
saràmessa in saldoal 50%.

Città I Viola premiano Fernandes
Il fondatoredelBoxeClubLocarnosceltoper i suoi valori educativi

zxy È andato ad Americo Fernandes, capo-
verdiano d’origine ma locarnese d’adozio-
ne, il Premio Impronta Viola 2017. Il fonda-
tore e attuale allenatore del Boxe Club citta-
dino entra così a far parte della lunga lista di
premiati dagli storici tifosi della Fiorentina:
tra gli altri, Mohammed Soudani, Franco
Cavalli eVladimirPetkovic. Il riconoscimen-
to è stato assegnato ieri sera al Castello Vi-
sconteo,durante la tradizionalecerimoniadi
consegnaorganizzatadaipromotoridell’ini-
ziativa, che, dal 2005, grazie all’impulso del
compiantoartistafiorentinoGaleazzoAuzzi,
premiano chi si distingue in ambito sociale,
sportivooculturale.
Americo Fernandes è un ex campione di
pugilato, già uomo di punta del Boxe Club
Ascona, cheha sempreprediletto il dilettan-
tismo, la formazione e l’educazione al «fare
risultato» ad ogni costo. Ed è proprio questa
suacaratteristicache lagiuria,all’unanimità,
ha voluto premiare. «Americo è una bella
persona – ha dichiarato Claudio Suter,
membro della giuria – che può raccontare

una storia di successi sportivi e non solo.
Crede in valori importanti, che vannobenal
di quelli puramente agonistici, ma che gli
hanno comunque permesso di raggiungere
anche risultati di alto livello. Americo ama
concentrarsi sull’educazione dei giovani e
sullapromozionedell’eticanello sport».
Entusiastaeconvintodellabontàdellascelta
della giuria anche Stelio Mondini, colonna
portante dell’Impronta Viola. Il quale ha te-
nuto a ribadire l’importanza e il prestigio as-
sunti negli anni dall’omonimo Premio, che
«si è ormai guadagnato un suo fascino e che
annualmente funge da chiusa dell’attività
culturale estiva locarnese. I candidati – ha
spiegato – sono sempremoltissimiperché la
regioneè riccadi talenti: perquesto–haam-
messo – la valutazione non è stata affatto
semplice». Infine Elio Roberti ha ricordato
anche l’impegno umanitario dell’Impronta
Viola che quest’anno, grazie all’intermedia-
zionedi ItaloAllodoli,hasostenuto l’associa-
zioneH.E.L.P., attiva inSenegal, gestendotra
l’altrounorfanotrofio.

TENERO

Il 10 settembre
tutti in pista
con Sportissima
zxy Più di quaranta discipline sportive e
tantaanimazioneper soddisfare ideside-
ri di tutti. Bambini compresi. Il centro
sportivo di Tenero (CST) si prepara ad
accogliere, domenica 10 settembre, la
nuova edizione di Sportissima, evento
organizzatoa livello cantonaledalDipar-
timento educazione, cultura e sport.Due
le novità: un’area rivolta ai bimbi dai 4
agli 8 anni e il concorso «Caccia al CST».
Grazie alla partecipazione di numerose
società sportive attive nella regione, dalle
9.30 alle 17 i partecipanti potranno cono-
scere e provare oltre quaranta discipline
sportive, tracui l’arrampicata, l’airgame, il
golf, il windsurf e la canoa (sport general-
mentemoltogettonati, per iquali occorre
prevederedei tempid’attesa). I piùpicco-
li potranno godere delle attrazioni orga-
nizzate per loro all’interno dell’area spe-
cifica, con castelli gonfiabili, attività ludi-
che e spettacoli clowneschi. La giornata
sarà inoltrearricchitadaesibizioniedalla
presenza di due testimonial d’eccezione:
la velocista losonese Ajla Del Ponte e la
sciatrice freestylediFaidoDeborahScan-
zio. Dalle 11.30 alle 13.30 sarà servita una
maccheronata. L’evento si svolgerà con
qualsiasi tempo. Il programma su www.
cstenero.ch ewww.ti.ch/sportissima.

SONOGNO

Mostre e incontri
a cielo aperto
con il Foto Festival
zxyConto alla rovescia per il quartoVerza-
sca Foto Festival, in programma dal 31
agosto al 3 settembre in vari luoghi della
valle, con base a Sonogno. Diverse le no-
vitàpropostequest’annodagli organizza-
tori, in primis logistiche, come nel caso
dell’esposizione all’aperto che vedrà un
allestimento completamente rinnovato.
La struttura dellamanifestazione rimane
tuttavia fedele a se stessa, caratterizzata
da un’esposizione «en plein air» e da una
contenente i progetti elaborati durante la
residenza artistica dei fotografi ospiti; ta-
vole rotonde di presentazione e discus-
sione con la partecipazione degli artisti
espositori e la premiazione del concorso
«Nera di Verzasca», quest’anno vinto
dall’argentinaEstrellaHerrera.Nonman-
cano poi i laboratori di fotografia per
amatori e professionisti (ai quali è possi-
bile iscriversi, info su www.verzascafoto.
ch).Comeda tradizione, anchequest’an-
no esposizioni e incontri sono aperti e
gratuiti per tutti. Verzasca foto è unama-
nifestazione aperta a un pubblico ampio
di appassionati e semplici curiosi, in cui
dialogo, condivisione e scambio sono le
parolechiaveperun’esperienzadiappro-
fondimento e conoscenza in uno scena-
rio naturalemozzafiato.

CERIMONIA
Il premio è stato
consegnato ieri sera
nella cornice del
Castello Visconteo.
(Foto Archivio CdT)


