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COMUNI

Tenero-Contra: 
è il momento 
di investire
❚❘❙ Dopo la stagione di investimenti an-
nunciata dal Municipio di Gordola, an-
che sulla sponda destra della Verzasca il 
2013 segnerà l’inizio di un periodo con-
traddistinto da importanti opere pubbli-
che. Il Municipio di Tenero-Contra, nel 
licenziare il preventivo comunale per il 
2013 – che ipotizza un deficit pari a 370 
mila franchi, a fronte di spese per 9,34 
milioni – anticipa infatti che tra l’anno 
prossimo e il 2016 sono previsti ingenti 
esborsi a favore della qualità di vita nel 
Comune: «Il Piano finanziario, attual-
mente in fase di allestimento, ci permet-
terà di stabilire la via migliore per rag-
giungere gli obiettivi senza intaccare l’e-
quilibrio finanziario». Sempre al capitolo 
investimenti, per il 2013 va sottolineata la 
mossa di mettere a  disposizione 1,5 mi-
lioni di franchi per l’acquisto di azioni 
della società elettrica Sopracenerina. «È 
un ammontare indicativo», precisa l’Ese-
cutivo, «che abbiamo indicato tenendo 
conto delle trattative legate all’acquisto 
del pacchetto di maggioranza oggi dete-
nuto da Alpiq SA». Da ultimo, per quanto 
riguarda il livello di pressione fiscale, il 
Municipio propone di confermare il mol-
tiplicatore politico all’85%, sebbene quel-
lo aritmetico toccherà il 91,2%. 

PROFESSIONI

Un valmaggese 
in competizione 
agli SwissSkills
❚❘❙ Dopo Mirko Pifferini e Damiano Do-
menighetti, i due elettronici che hanno 
conquistato la medaglia d’oro ai Campio-
ni continentali delle professioni Eu-
roskills,  un altro giovane promette di fare 
onore al Locarnese. Matteo Dadò di Ca-
vergno, metalmeccanico della ditta Cor-
rado Mignami di Peccia, sarà infatti pro-
tagonista ai prossimi campionati nazio-
nali SwissSkills, in programma dal 20 al 
24 novembre alla fiera di formazione pro-
fessionale di Zurigo. Il giovane valmagge-
se proverà a battere la concorrenza di 14 
colleghi in arrivo da tutta la Confedera-
zione, per staccare l’ambito biglietto per i 
WorldSkills – i Mondiali delle professioni 
– in programma nel 2013 a Lipsia, in Ger-
mania. La selezione nazionale, organiz-
zata dall’Unione svizzera del metallo 
(USM), prevede lo svolgimento di una 
serie di impegnativi incarichi entro un 
tempo prestabilito, impiegando i metalli 
più disparati e varie tecniche di lavorazio-
ne. I  singoli lavori saranno valutati da 
esperti, responsabili della formazione e 
istruttori. Il portacolori del Cantone – ap-
passionato di sport e motori – è determi-
nato a ottenere un buon piazzamento, 
anche per lanciare al meglio il proprio 
percorso di specializzazione.

NOTIZIEFLASH

DOCUMENTARIO

«Le vie dei farmaci» 
Serata in Biblioteca
❚❘❙ La Biblioteca cantonale di Locar-
no ospita domani alle 20, nella sua 
sede di Palazzo Morettini, la proie-
zione del documentario di Michele 
Mellara e Alessandro Rossi «Le vie 
dei farmaci» (Italia 2007), prodotto 
da Mammut Film e Coop. Si tratta di 
un’indagine sui meccanismi in atto 
nel mercato globale dei medicinali, 
premiata con il titolo di «Migliore 
documentario italiano» al Torino 
film festival. 

CITTÀ

Principio d’incendio 
in piazza Stazione

❚❘❙ Allarme fiamme, nella notte tra 
sabato e domenica, in piazza Sta-
zione a Locarno-Muralto. Attorno 
alle due, un principio d’incendio è 
stato segnalato nel bar Emporio: sul 
posto si sono quindi precipitati gli 
uomini del Corpo civici pompieri e i 
soccorritori del Salva, unitamente 
agli agenti della Polizia Cantonale e 
della Comunale. Il rogo – divampa-
to per cause che sono ancora al va-
glio delle autorità – si stava svilup-
pando nella zona fumatori del loca-
le, e grazie alla prontezza dei servizi 
di primo intervento ha potuto esse-
re prontamente spento. In seguito, i 
vani sono stati liberati dal fumo. 
Nessuno ha riportato conseguenze 
fisiche e la situazione è stata ripor-
tata alla normalità in breve tempo.

MUSICA

Una prova pubblica 
per la Vos da Locarno
❚❘❙ La corale Vos da Locarno, diretta 
dal mo. Diego Ceruti, si fa promotri-
ce di una serie itinerante di iniziati-
ve per avvicinare gli amanti del bel 
canto che desiderano fare parte del-
la formazione. La prima si è svolta 
lo scorso 25 settembre, quando il 
coro ha tenuto una prova aperta al 
pubblico nella chiesa Santa Maria 
di Ponte a Brissago. L’esperienza 
sarà ora ripetuta domani – martedì, 
dalle 20.30, nella chiesa di Verscio – 
come pure mercoledì 5 dicembre, 
nella chiesa di Contone. E chissà 
che, assistendo a una delle prove 
aperte, qualcuno non si convinca a 
compiere il primo passo per diven-
tare corista della Vos da Locarno. 

INSACCATI Ai partecipanti all’incontro di ieri non è mancata la creatività. (Foto Carlotta Schandroch)

Politica Il triangolo magico 
per lavorare con i rifiuti
Il PLR Locarnese, per una mattina, a caccia di idee e soluzioni

❚❘❙ Sostenibilità sociale, finanziaria e 
ambientale. Sono questi tre vertici 
del «triangolo magico» che – secon-
do la visione del Partito liberale radi-
cale – deve animare gli sforzi dei Co-
muni in ambito di gestione dei rifiu-
ti. A ribadirlo, sabato mattina al Li-
ceo di Locarno, è stata una mattinata 
di studio che prosegue una inedita 
iniziativa avviata nella primavera 
scorsa a livello distrettuale: incontri 
di studio con relatori qualificati, nei 
quali un tema – stavolta è toccato al 
rüt – viene sviscerato a beneficio di 
chi opera nella politica di milizia ma 
anche dei cittadini interessati. La 
giornata ha visto la partecipazione di 
una settantina di persone, tra le qua-
li un sindaco (Antonio Ferriroli, di 
Brione s/Minusio), diversi Munici-
pali (Ivan Catarin di Losone, Joel 
Morgantini di Minusio, Genesio Per-
lini di Brissago, Danilo Ceroni di Ca-
vigliano), il Presidente del consorzio 
depurazione Gabriele Calastri, il 
granconsigliere Stefano Steiger e i 
presidenti cantonale (Rocco Catta-
neo) e distrettuale (Nicola Pini).

«Socialità, finanze e ambiente»
Proprio Nicola Pini, tracciando un 
riassunto della linea sposata dal PLR, 
ha introdotto la discussione affer-
mando la necessità di agire secondo 
«un triangolo i cui vertici sono le esi-
genze del cittadino, e dunque la qua-
lità del servizio, i costi di finanzia-
mento, da contenere il più possibile, 

e la necessità di ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente». Gli inter-
venti degli esperti invitati a sviluppa-
re singoli temi – Moreno Celio per il 
Dipartimento del Territorio, Alan 
Lancetti della Sezione Enti Locali, 
Matthias Giannini (vicepresidente 
dell’Associazione liberale radicale 
per l’ambiente) e i due esperti Rena-
to Gaggini e Alessandro Casartelli – 
hanno poi fornito ulteriori spunti. I 
risultati della mattinata saranno ora 
sviluppati in un documento che, nel 
febbraio prossimo, verrà sottoposto 
ai presidenti sezionali del Locarnese 
e ai deputati della regione in Gran 
Consiglio, così da potersi tradurre in 
misure concrete.

«La politica è anche amicizia»
Sviscerato il tema rifiuti, è stato poi 
anticipato che le mattinate di studio 
torneranno il prossimo anno con 
una terza edizione (a marzo) e una 
quarta (in estate): «le premesse per 
continuare a lavorare su questa stra-
da, a livello di partecipazione e di 
soddisfazione,  ci sono tutte». «Non è 
mai facile investire un sabato matti-
na nello studio di una tematica come 
quella della gestione dei rifiuti», ha 
infine commentato Pini: «La politica 
però è proprio questo: informarsi, 
approfondire, proporre e confron-
tarsi». Da parte sua, Rocco Cattaneo 
ha salutato con piacere un’iniziativa 
«in linea con la mia idea di politica, 
che è anche amicizia».  RED

ENERGIA

Sopracenerina 
nuove tessere 
in prima assoluta
❚❘❙ Al di là del tormentone politico sull’ac-
quisto del pacchetto azionario di maggio-
ranza, questo autunno porta altre notizie 
interessanti ai clienti della società elettrica 
Sopracenerina: l’azienda ha infatti lanciato 
– in prima cantonale – un sistema di paga-
mento denominato «Pay@Energy», sviluppa-
to in collaborazione con la CCV-jeronimo, 
ditta con sede a Manno che è oggi leader in 
Svizzera nel mercato dei terminali di paga-
mento senza contanti. In pratica, i consu-
matori serviti dal distributore locarnese 
potranno ora pagare la corrente elettrica 
tramite una carta pre-caricata. «I vantaggi 
di questa soluzione sono evidenti», spiega 
la SES: «Chiarezza nell’andamento del con-
sumo, libertà e più comodità, ad esempio 
per le residenze secondarie, meno carta e 
nessuna fattura, con un estratto conto det-
tagliato annuale, controllo quotidiano del 
consumo sul display del contatore, adegua-
mento alla personale sensibilità ecologica 
rispetto all’uso della corrente». Il sistema 
permetterà di ricaricare la tessera tramite 
contanti o carte di credito, in numerose  
stazioni di rifornimento, negozi e chioschi 
(la rete aggiornata è consultabile sul sito 
www.ses.ch).

BREVI

❚❘❙ Federale Locarno L’assem-
blea annuale della società di 
ginnastica cittadina si svolgerà 
sabato 17 novembre alle 18, nel 
palazzetto Fevi. All’ordine del 
giorno, oltre alle relazioni del 
Comitato, anche onorificenze e 
premiazioni (il programma è 
pubblicato sul sito www.federa 
le.ch). Al termine dei lavori, se-
guirà la cena sociale.

❚❘❙ Anglo swiss club Giovedì 15 
novembre alle 11 viene propo-
sta una visita al Caseificio del 
Gottardo ad Airolo: per iscrizio-
ni, entro le 18 di stasera, chia-
mare lo 091 780.52.53 o scrivere 
a yvonne.schneider@gmx.ch.

❚❘❙ Ascona La casa di cura An-
drea Cristoforo propone stase-
ra alle 19.30 un concerto di vio-
loncello e pianoforte con Mar-
tin Skampa e Miroslav Sekera. 
Informazioni al numero di tele-
fono 091 786.96.00.

❚❘❙ ATTE Locarno Mercoledì 14 
novembre, il centro diurno di 
via Vallemaggia 18 ospita un 
pranzo seguito da una tombola. 
Iscrizioni allo 091 751.28.27 o 
allo 091 751.70.44.

❚❘❙ Ascona L’Associazione asco-
nese borse di studio terrà stase-
ra alle 18.30, nel palazzo del 
Municipio, la propria assem-
blea annuale. Informazioni al 
numero 091 785.14.10.

❚❘❙ Spiritualità Il centro Menla, 
in via Cittadella 8 a Locarno, 
ospita stasera dalle 20 una con-
ferenza intitolata «Saggezze 
buddhiste per padroneggiare la 
vita quotidiana». 

❚❘❙ Alliance Française Domani 
e mercoledì, alle 18.30, il cine-
ma Otello di Ascona ospita una 
doppia proiezione del film «Le 
Havre» di Aki Kaurismäki (Fin/
F/D 2011). 

NOTTE DEL RACCONTO

❚❘❙ Grande successo venerdì sera – 
al centro scolastico della bassa 
Vallemaggia, ai Ronchini di Auri-
geno – per la «Notte del racconto»,  
organizzata dalla Biblioteca del  
Comune di Maggia, con la colla-
borazione dell’istituto. Dopo una 
presentazione dei volumi che ca-
ratterizzeranno l’autunno lettera-
rio, curata dal personale della li-
breria Librarti di Locarno, una se-
rie di lettori eccellenti – Ulia Ra-
melli, Marilena Anzini-Caccia, 
Andrea Sartori, Fabio Cheda e 
Omar Sandrini, coadiuvati dagli 
attori della compagnia Maggiain-
scena –  ha intrattenuto i piccoli 
ospiti e i loro genitori, giunti nu-
merosi all’appuntamento.  
 (Foto Crinari)

Il libro in scena 
alle scuole 
dei Ronchini


