
LE BREVI

Il museo Epper
espone Hintermeister
L’esposizione autunnale del museo Ep-
per in via Albarelle 14 ad Ascona verrà
inaugurata domani, domenica 1° settem-
bre alle 11, e si concluderà il prossimo 27
ottobre. Negli spazi saranno in mostra le
opere di  Henry Hintermeister, raffinato
paesaggista zurighese dalle due passio-
ni: la pittura e la montagna. Durante la
sua esistenza ha coltivato con successo
l’una e l’altra. L’esposizione, che com-
prende vedute e paesaggi ticinesi, non
solo evidenzia il valore plastico del suo
fare arte, ma rispecchia pure la sua for-
mazione nell’ambito dell’architettura.
Alla vernice interverranno il presidente
della fondazione Epper, Maurizio Chec-
chi, e René ed Elsbeth Harsch della Fon-
dazione Henry Hintermeister.

Risottata Ppd
Al Mött di Ponte Brolla domani, alle 12, è
prevista una risottata e un pomeriggio
con diversi intrattenimenti (musica e lot-
teria). L’appuntamento è organizzato
dalla sezione Ppd delle Terre di Pede-
monte ed è aperto a tutta la popolazione.
La zona al Mött può essere raggiunta a
piedi, in bicicletta o con la Centovallina.
In caso di maltempo, l’appuntamento
slitta all’8 settembre.

Verdasio, lavori notturni
Dopo la pausa estiva, sono ripresi i lavori
notturni di genio civile sulla Centovalli-
na, dalla stazione d’Intragna a quella di
Verdasio. Dureranno fino al 31 ottobre e
saranno eseguiti nelle notti da lunedì a
sabato dalle 20.30 alle 5.15. Saltuaria-
mente anche tra domenica e lunedì dalle
22 alle 5.15. Dal 9 settembre riprenderan-
no inoltre i lavori notturni sulla linea di
contatto tra la stazione di San Martino e
Intragna. I lavori, che saranno eseguiti a
tappe nelle notti dal lunedì al sabato dal-
le ore 24 alle 5.15, si protrarranno fino al
27 ottobre.

Gordola, nuova palestra
per la Scuola media

Lunedì 2 settembre, con l’inizio del-
l’anno scolastico 2019-20, gli allievi
della Scuola media di Gordola avranno
una nuova palestra, evitando così di
dover far capo, per venti unità lezione,
allo spazio Cst nel capannone indu-
striale Regazzi, come prassi dal 2013.
Due anni e quattro mesi – che includo-
no anche la domanda di costruzione, il
bando dei concorsi – hanno portato a
questa palestra prefabbricata in legno
della dimensione regolamentare di
450 metri quadri e i relativi spogliatoi
accessibili ai disabili. Tanto è passato
dalla mozione presentata da Bruno
Storni (Ps) il 17 aprile 2017, che faceva
seguito alla domanda di costruzione
pubblicata dal Municipio di Gordola
per cambiare destinazione a un’ala del
capannone Regazzi, ove si voleva na-
scesse la palestra. Nella mozione se ne
segnalava la non conformità alle nor-
me di pianificatorie, difetti funzionali
e l’essere “situata nel mezzo di attività

industriali con materiali ed immissio-
ni pericolose per la salute”, ancor più
pensando ad una collocazione “nei
pressi del Centro sportivo nazionale
dotato delle migliori infrastrutture
sportive del Cantone”. A quella mozio-
ne, il 6 giugno 2018 aveva fatto seguito
la presentazione del messaggio per la
richiesta di credito, poi approvato dal
Consiglio di Stato, per 2 milioni e
850mila franchi. Una successiva inter-
rogazione del granconsigliere, del
marzo di quest’anno, apriva poi a un
discorso più generale sul comprenso-
rio e sulle strutture dalla Scuola me-
dia, relativamente ai disagi e agli even-
tuali problemi di sicurezza dovuti al-
l’alto numero degli allievi. 
Storni esprime soddisfazione, pur nel-
la certezza che “per una palestra defi-
nitiva bisognerà attendere gli studi in
corso sia sul risanamento dell’attuale,
che dell’eventuale costruzione di una
nuova sede di Sm nel comprensorio”.

Realizzata in due anni e quattro mesi

Cinquanta discipline per
la domenica ‘Sportissima’

Le novità principali sono due, i balli la-
tino-americani e lo yoga per bambini.
Ma sono più di cinquanta le discipline
sportive presenti alla quindicesima
edizione di Sportissima in programma
domenica 8 settembre al Centro spor-
tivo di Tenero.
L’evento è organizzato dal Diparti-
mento dell’educazione, della cultura e
dello sport del Canton Ticino. Il Cst si
avvale del sostegno delle Società Fede-
rali di ginnastica di Brissago e di Loso-
ne, di quella Escursionistica Verza-
schese e dell’Unione Sportiva Ascona.
Molti altri club della regione assicure-
ranno ai partecipanti il coinvolgimen-
to, a cominciare dalle 9.30 per giunge-
re fino alle 17, garantendo praticamen-
te l’intera giornata, così che gli sportivi
non si perdano le discipline general-
mente più gettonate come l’arrampi-
cata, l’airgame, il golf, il windsurf e la
canoa, in cui i tempi di attesa non sono
sempre rapidi.

I partecipanti che praticheranno del
movimento per almeno 30 minuti in
una o più attività riceveranno in
omaggio, e fino a esaurimento delle
scorte, un astuccio griffato Sportissi-
ma. Spazio a tutto e a tutti, anche agli
amanti dei giochi di squadra che po-
tranno provare – per la prima volta,
grazie alla presenza dell’unico club
della Svizzera italiana – la pallamano e
iscriversi al torneo di street soccer,
aperto a tutti i giovani dagli 11 ai 21
anni.
Una zona specifica dell’evento sarà in-
teramente dedicata ai bambini dai
quattro agli otto anni. La giornata,
inoltre, sarà allietata da diverse esibi-
zioni programmate sul palco allestito
nei pressi dello stabile Gottardo.
Dalle 11.30 alle 13.30 sarà servita una
maccheronata. L’evento si terrà con
qualsiasi tempo, il programma com-
pleto è pubblicato sui siti www.cstene-
ro.ch e www.ti.ch/sportissima.

A Tenero, al Cst, l’8 settembre
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Il futuro energetico inizia nel quotidiano:
ad esempio con il riscaldamento
Il gas naturale e il biogas rispettano il clima e sono versatili. Ad esempio per alimentare il vostro
vecchio riscaldamento a gasolio, potete inmaniera semplice e conveniente sostituire l’impianto con
uno nuovo a gas. La conversione da gasolio a gas può essere realizzata a costi contenuti, grazie
all’ezcienza operativa e ai minori costi di gestione e manutenzione. Il passaggio da gasolio a gas
non salvaguarda solo il portafogli, ma anche l’ambiente e il clima.

Riscaldare con il gas naturale e il biogas
riduce gli inquinanti atmosferici
Grazie alla combustione pulita, il gas naturale diminuisce le emissioni di inquinanti atmosferici come
ossidi d’azoto o zolfo. Inoltre, un riscaldamento a gas moderno emette meno polveri fini nell’aria
rispetto a un riscaldamento a gasolio. Sostituendo un riscaldamento a gasolio con uno a gas natu-
rale e biogas riducete le emissioni di CO2 di circa il 25 per cento. Riscaldando al 100 per cento con
biogas riducete le emissioni di CO2. Per le prossime generazioni la disponibilità del gas naturale è
assicurata e in futuro la percentuale di biogas e di altri gas rinnovabili crescerà ulteriormente.

Il sistema di riscaldamento giusto per ogni casa
Per il riscaldamento a gas viene impiegata la più moderna tecnologia. I caloriferi sono facili da
installare, risparmianomolto spazio e, grazie a proprietà di combustione ottimali, sono di facile ma-
nutenzione. Il gas si abbina inoltre molto bene a energie rinnovabili come l’energia solare termica
o la geotermia. Che si tratti di solo riscaldamento a gas, di un riscaldamento a gas con energia
solare, di una pompa di calore a gas o di un riscaldamento elettrogeno a gas (unità forza-calore),
per ogni casa esiste il sistema di riscaldamento giusto. Il vostro fornitore di gas locale sarà lieto di
fornirvi ulteriori informazioni e supporto.

Trovate maggiori informazioni sul tema del riscaldamento e del futuro energetico su gazenergie.ch

Pubbliredazionale

Che cosa c’entra un calorifero
con il nostro futuro energetico?

Più lo conoscete, più vi convince.


