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RIPARTIRE IL PLR punta a riaprire il dialogo con la propria base. (Foto Crinari)

LAGO MAGGIORE

Poca acqua nel Verbano
La Navigazione agisce
❚❘❙ Si acuisce la magra del Verbano,
tanto che – per evitare possibili dan-
ni ai pontili – la Navigazione Lago
Maggiore ha ridotto nei giorni scor-
si a 380 quintali il limite massimo sin-
golo degli automezzi caricabili sulle
proprie motonavi traghetto. Nei pri-
mi due mesi del 2012 mancano al-
l’appello 402 milioni di metri cubi
d’acqua, e le scarse precipitazioni
non potranno essere compensate a
primavera, con lo scioglimento del-
le nevi, visto l’inverno secco. A.Z.

RIAZZINO

Cinema e filosofia
con Adriano D’Aloia
❚❘❙ L’associazione Orizzonti filosofi-
ci organizza domani, martedì, alle
19.30 – nella sua sede, accanto al cen-
tro commerciale Leoni di Riazzino –
una serata di cinema e filosofia con
il prof. Adriano D’Aloia, specialista
in cultura della comunicazione. Per
l’occasione verrà proiettato il film Le
quattro volte di Michelangelo Fram-
martino (Italia 2010). 

MINUSIO

Una serata a Rivapiana
con Jörg De Bernardi

❚❘❙L’associazione Quartiere Rivapia-
na propone giovedì 8 marzo alle
20.30 – negli spazi di villa san Quiri-
co a Minusio – un incontro con Jörg
De Bernardi, assiduo frequentatore
della riva con la sua famiglia. In un
ambiente conviviale, il delegato del
Cantone a Berna racconterà la sua
esperienza: un’occasione interessan-
te per approfondire – con uno sguar-
do dall’interno – i rapporti tra Ticino
e Berna. Con questo ciclo di incon-
tri, l’associazione si propone di crea-
re occasioni per promuovere la co-
noscenza tra gli abitanti e favorire
una più simpatica qualità sociale.

BIBLIOTECA CANTONALE

Fiaba dei fratelli Grimm
con il Teatro dei Fauni
❚❘❙ La Biblioteca cantonale di Locar-
no ospiterà mercoledì 7 marzo, dal-
le 16, l’attrice Santuzza Oberholzer
del Teatro dei Fauni, che presenterà
la fiaba dei fratelli Grimm Biancaro-
sa e Biancaspina.

NOTIZIEFLASH

OLIVER BROGGINI

❚❘❙ Puntare sul dialogo con modalità
inedite, nella consapevolezza che il
panorama della vita civica e politica –
e con esso il ruolo dei partiti – è pro-
fondamente cambiato. Con questa
premessa, i vertici del PLR per il Di-
stretto Locarnese hanno intrapreso
sabato la prima puntata di un origi-
nale esperimento per collegare i mi-
litanti della base ai vertici regionali.
Durante una mattinata organizzata al
Liceo di Locarno, un’ottantina di mi-
litanti – da tutti i Comuni dell’agglo-
merato – hanno infatti potuto confron-
tarsi a 360 gradi sui problemi della no-
stra regione, provando a elaborare del-
le linee guida comuni in vista della le-
gislatura comunale 2012/2016.

Antidoto al disinteresse
«La sensazione è che il distanziamen-
to dei cittadini dalla politica sia lega-
to in parte all’impressione di essere
poco ascoltati da chi siede nelle po-
sizioni di comando», ci ha spiegato il
presidente distrettuale PLR Nicola
Pini, ideatore dell’incontro intitola-
to «Noi il Locarnese». «L’idea è quin-
di di cominciare a superare il model-
lo di comunicazione verticale che ca-
ratterizzava i vecchi partiti: per avvi-
cinare i vertici e la base, anzitutto, ma
anche per promuovere il dialogo
orizzontale tra le sezioni attive nei di-
versi Comuni». A livello di program-
ma, ha proseguito il presidente, «il
PLR ha forse concentrato troppa at-
tenzione sulle aggregazioni, accan-

tonando i temi e i problemi che in re-
altà erano proprio ciò che l’unione
istituzionale avrebbe dovuto pro-
muovere o risolvere». Via libera,
quindi, a un ritorno alla concretez-
za, per una nuova idea della politica
locale: «l’obiettivo è riuscire a unire
la comprensione delle dinamiche in
atto ai livelli superiori – comincian-
do da quello cantonale – per poi agi-
re concretamente nella sfera locale».

Punti comuni nei programmi
Durante il primo incontro, i parteci-
panti hanno lavorato a gruppi su quat-
tro diverse aree tematiche: «Ambien-
te, territorio e pianificazione», «Turi-
smo e valorizzazione del lago», «Gio-
vani, formazione, sport e tempo libe-
ro» e «Sicurezza, integrazione, natu-
ralizzazioni». Il traguardo finale, ha
spiegato Pini, «dovrebbe essere un nu-
mero crescente di punti convergenti
tra i programmi delle diverse sezio-
ni». Una specie di aggregazione d’in-
tenti, insomma, che ha già avuto un
preludio nella stesura degli indirizzi
per le ormai imminenti elezioni co-
munali. «Grazie alla collaborazione
tra vertici distrettuali, presidenti se-
zionali e Associazione liberale radi-
cale per l’ambiente», ci ha detto il pre-
sidente, «il PLR ha selezionato due
proposte per tutti i Comuni: la razio-
nalizzazione dell’illuminazione pub-
blica – attraverso il ricorso ai nuovi si-
stemi LED – e l’impegno per l’otteni-
mento del marchio “Città dell’ener-
gia” dove tale livello di sostenibilità
non è ancora stato raggiunto». 

Politica PLR per il rilancio
oltre i confini comunali
Promossa un’inedita mattinata di studio per tutto il Distretto

SPARATORIA DI RANZO

Sconto di pena
al bandito Ragusi
Da 29 a 25 anni
❚❘❙Nuova udienza in corte d’Appello a Mi-
lano nei confronti di Carmelo Gaetano Ra-
gusi, il pluripregiudicato luinese accusato
di una serie di rapine avvenute nel 2009 tra
il Varesotto e il Canton Ticino; nel giugno
di quell’anno, in particolare, l’uomo ave-
va rapinato il distributore di benzina di
Ranzo, nel Gambarogno, ferendo il benzi-
naio. Per le sue scorribande, il 42enne ex
fruttivendolo di Luino era stato condan-
nato in primo grado a Varese – con rito ab-
breviato – a 20 anni, più altri 9 per un ten-
tativo di omicidio, legato a un atto di inti-
midazione verso la famiglia di un ex com-
plice. Nel frattempo, durante la permanen-
za nel carcere di Como, l’ex bandito si è tra-
sformato in un detenuto modello; i giudi-
ci meneghini gli hanno così accordato uno
sconto di pena di 4 anni, anche se in car-
cere dovrà restare comunque per un quar-
to di secolo. La vicenda giudiziaria non è
comunque conclusa, perché i difensori del
«rapinatore che sparava con la mano sini-
stra» – particolare che ha permesso di ascri-
vergli i numerosi colpi – non escludono di
ricorrere anche in Cassazione. In partico-
lare, è noto che Ragusi agiva spesso sotto
l’effetto di psicofarmaci, fatto per il quale i
difensori avevano già chiesto una perizia
psichiatrica. E.D.M.

VALLEMAGGIA

Per la Diana
un 2011 intenso
e tre proposte
❚❘❙ Un anno intenso e positivo, ma segna-
to da momenti umanamente difficili. Co-
sì il presidente Francesco Gilardi ha rias-
sunto sabato il 2011 della società di caccia
Diana di Vallemaggia, nella 78. assemblea
annuale. Il Comitato ha onorato i nume-
rosi soci venuti a mancare, ricordando il
contributo di 5 mila franchi devoluto alla
Federazione cantonale per l’istituzione di
un fondo in memoria di Marco Mondada,
con lo scopo di realizzare un suo grande
sogno: la «Casa della Caccia». Il presiden-
te ha poi sottolineato la buona salute del
sodalizio – i soci sono 325, in sostanziale
equilibrio – e lanciato ai cacciatori un in-
vito in vista delle elezioni comunali: «Po-
trebbero essere i consiglieri comunali ed i
municipali eletti in aprile, a dover dire la
loro sull’istituzione del Parco Nazionale
del Locarnese, quindi scegliete con atten-
zione». L’assemblea ha inoltre rinnovato
la fiducia al Comitato uscente per il pros-
simo quadriennio, e approvato all’unani-
mità le tre proposte elaborate dalla diri-
genza riguardo alla caccia al camoscio
(permettere la cattura del maschio come
primo capo nei primi giorni di apertura),
al capriolo (eliminare il limite altitudina-
le) e allo stambecco (permettere l’uso del-
l’elicottero anche per i maschi giovani).

DA DOMANI SEMAFORI

Rotonda Maggia,
il cantiere entra
in una nuova fase
❚❘❙ Mentre a Maggia il cantiere per la realiz-
zazione della nuova rotonda stradale – la pri-
ma della valle – procede a ritmo sostenuto,
il Municipio fa il punto della situazione e ag-
giorna i cittadini e i frequentatori della regio-
ne su alcune importanti novità destinate a
presentarsi nei prossimi giorni. «A partire da
martedì 6 marzo», spiega infatti l’esecutivo,
«i lavori entreranno ulteriormente nel “vivo”»,
in particolare con la posa dei semafori sulla
strada cantonale e sulla via che dal compar-
to Lüeira-Crosello – dove si trova l’accesso al
nuovo grande magazzino Coop – vi si immet-
te. Inoltre, è previsto lo sbarramento in un
senso di marcia della strada che collega il
paese alla cantonale, nella zona del centro
raccolta rifiuti: questo asse potrà essere per-
corso soltanto in direzione del nucleo. Per i
residenti a Maggia, l’uscita veicolare dal pae-
se dovrà avvenire utilizzando la strada prov-
visoria creata nei pressi della chiesetta di
santa Maria, oppure mediante il bivio a nord,
in zona Amlögna. Continuerà invece ad esse-
re accessibile, ma con un’uscita modificata,
il parcheggio davanti al ristorante Quadrifo-
glio. Da segnalare, infine, che la velocità lun-
go la strada cantonale è stata ridotta a 60
chilometri orari, anche per garantire la ne-
cessaria sicurezza attorno alle nuove ferma-
te degli autobus.

❚❘❙ATTE Locarno Il centro diurno di via
Vallemaggia 18 ospita giovedì 8 marzo
un pranzo seguito da tombola e gioco
delle carte. Iscrizioni al numero di te-
lefono 091 751.28.27. 

❚❘❙Comunità Bahá’íTradizionale «In-
vito al dialogo» domani, martedì, alle
20.15 nel centro di vicolo alla Torre 5 a
Locarno. La storica Bianca Patocchi in-
trodurrà il tema «Lettere di Bahá’u’lláh
ai governanti del XIX secolo».

❚❘❙LosoneL’Osteria della Fabbrica pro-
pone mercoledì 7 marzo, dalle 21.30,
una serata «Tango bar».

❚❘❙ PPD Cugnasco-Gerra La sezione
organizza domenica 11 marzo un pran-
zo familiare per i propri simpatizzan-
ti. Appuntamento dalle 11.30 al Centro
professionale e sociale di Gerra Piano.
Prenotazioni, entro mercoledì, al nu-
mero 079 735.69.03.

❚❘❙ PLR Locarno La sezione propone
sabato 10 marzo dalle 17, al bar Cario-

ca di Solduno, un aperitivo elettorale
con i candidati al Consiglio comunale
e al Municipio.

❚❘❙PPD Gordola Il secondo aperitivo
elettorale verrà proposto venerdì 9 mar-
zo – a partire dalle 18.30 – al bar Bis, in
via alle Gerre 13.

❚❘❙PLR Minusio Giovedì 8 marzo dal-
le 18, al ristorante Centrale, verrà offer-
to il primo aperitivo in compagnia dei
candidati alle elezioni comunali.

❚❘❙PPD MaggiaUn «Pranzo Azzurro»
per soci e simpatizzanti è in program-
ma domenica 11 marzo al centro sco-
lastico dei Ronchini di Aurigeno. Iscri-
zioni: 079 240.08.31 o 079 943.07.50.

❚❘❙ Losone Il Municipio ricorda l’ap-
puntamento con lo scambio mensile
dell’usato, previsto – grazie alla colla-
borazione del Gruppo mamme –�mer-
coledì 7 marzo dalle 13.30 alle 17 al cen-
tro di consegna dei rifiuti ingombran-
ti, in zona Zandone.

BREVI CLUB DI SERVIZIO 

❚❘❙Nel corso di una breve cerimonia
– organizzata venerdì scorso all’al-
bergo Belvedere di Locarno – il Ki-
wanis club Locarno ha consegnato
ai rappresentanti del Servizio am-
bulanza Locarnese e valli (Salva)
un nuovo kit che verrà utilizzato per
il trasporto dei bambini su tutti i vei-
coli di soccorso. Si tratta di un nuo-
vo sistema di fissaggio, che consen-
te ora di fissare i piccoli pazienti in
maniera adeguata sulle barelle che
si trovano all’interno dei mezzi di
primo intervento e dell’auto medi-
ca. Nell’immagine, da sinistra: Pao-
lo Mondini (presidente Kiwanis),
Daniela Adami (segretaria Kiwa-
nis), Sergio Cerini (capo servizio
Salva) e Gabriele Duca (ammini-
stratore Salva). 

Dal Kiwanis
una mano tesa
ai minipazienti
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