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Locarno è al limite della “clonazio-
ne”. E non stiamo parlando di futuro
prossimo, ma di stretta attualità. Lo
dimostra uno studio effettuato dalla
Società commercianti industriali e
artigiani, Scia (chemercoledì sera si è
riunita in assemblea al Villa Orseli-
na) sulla base di un metodo d’indagi-
ne sviluppato in Inghilterra nel 2004.
L’obiettivo: verificare fino a che punto
il tessuto commerciale della città si
sia standardizzato (leggi grandi mar-
che) a scapito di specificità nostrane.
Il perimetro preso in esame parte dal-
la stazione Ffs di Muralto e ingloba
Piazza Stazione, viale Verbano e de-
barcadero, via alla Ramogna, Largo
Zorzi e Piazza Grande, e termina al li-

vello delle vie Rusca e Conturbio. Cit-
tà Vecchia non è compresa in quanto
non considerata come zona a forte
passaggio.
Sono stati censiti 145 punti vendita,

compresi gli esercizi pubblici della
Gastro. Ad ogni commercio sono stati
attribuiti dei punteggi in base a crite-
ri come “locale”, “regionale”, “nazio-
nale”, “internazionale”, “diversità
delle attività”, con punteggio a decre-
scere più il punto vendita è interna-
zionalizzato. Ebbene, il risultato con
gli esercizi Gastro è stato di 30 punti, e
senza di 26 punti. Ciò dimostra che
Locarno si situa sul confine che sepa-
ra le “città clone” (da 5 a 25 punti) alle
“città limite” (30-35 punti). La città

che totalizza dai 40 ai 60 punti è invece
considerata “nostrana”.
Nella sua relazione presidenziale

Ivo Wuthier è tornato sulle deroghe
per le aperture, ricordando quanto
concesso dal Dfe – 12 giorni in tutto,
fino alle 20, domeniche escluse – in
occasione di “Locarno on Ice” rispet-
to alle richieste della Scia (ovverosia
fino alle 22.30 durante tutti i giorni fe-
riali del periodo della pista). La Scia
considerava lemodifiche auspicate né
appartenenti alla sfera del lavoro not-
turno, né a quello festivo, quindi non
di competenza federale, ma di Polizia
locale. La vertenza è come noto al-
l’esame del Tram. La Scia deciderà
come comportarsi per le future ri-

chieste sulla base della sentenza della
massima istanza cantonale.
L’assemblea dei soci – una quaran-

tina i presenti – ha infine ratificato il
passaggio di consegne alla presiden-
za: per raggiunto limite di permanen-
za, 8 anni, Ivo Wuthier ha consegna-
to il testimone al direttore Ubs Gio-
vanni Caroni. Wuthier rimane co-
munque in comitato unitamente ad
Alain Caccia, Fabrizio Conti Rossini,
Ivan Guerra, Angelo Margiasso, Ra-
phaël Odermatt e Pascal Thiébaud.
Al posto del cassiere dimissionario
Marco Rieder, che ha tra l’altro pre-
sentato uno stato finanziario solido, è
stato eletto Pascal Djalti.
Da notare infine che per la prima

volta la Scia propone un corso di “vi-
sual merchandising” (per migliorare
le vetrine) ed ha attivato una sua pa-
gina Facebook. D.MAR.

Né clonati, né nostrani
Standardizzazione dei commerci, Locarno è al limite. Scia: Giovanni Caroni presidente

Giovanni Caroni subentra a Ivo Wuthier

LaPiazza della Chiesa si rifà il trucco
Vergeletto, approvato dall’Assemblea il credito di 280mila franchi
Vergeletto, a breve la Piazza

della Chiesa, tra i luoghi più
pittoreschi del villaggio onser-
nonese, avrà un volto nuovo.
Di recente, infatti, l’Assemblea
comunale ha accolto (a stralar-
gamaggioranza) la richiesta di
un credito di 280mila franchi
da destinare alla copertura
parziale e alla valorizzazione
di questo importante e caratte-
ristico punto di ritrovo della
cittadinanza all’ingresso del
paese. Gli interventi di riquali-
ficazione previsti riguardano
più aspetti. Il primo è la coper-
tura dei posteggi, che permet-

terà al tempo stesso alla comu-
nità locale di disporre di uno
spazio protetto nel quale orga-
nizzare eventi pubblici che si
svolgono all’aperto e di agevo-
lare la fruizione della vicina
bottega (si pensi, ad esempio,
al problema della fornitura
della merce). Migliorerà la
fruibilità ma non solo. L’opera
non da ultimo consentirà, nei
mesi invernali, di ridurre il la-
voro degli operai addetti allo
sgombero della neve.
D’altro lato, l’intervento di

abbellimento, negli intendi-
menti del Municipio vuole

rendere maggiormente visibi-
le e unitario lo spazio pubbli-
co che va dalla Casa comuna-
le alla chiesa, con un inter-
vento quindi anche sul sagra-
to di quest’ultima e un miglio-
ramento della sicurezza dei
pedoni che non comporterà
intralci al traffico motoriz-
zato.
Per quanto attiene il preven-

tivo di massima dei lavori di
abbellimento dell’aspetto ur-
banistico, l’architetto Manlio
Campana, al quale è stato dato
mandato, stima un costo di
245mila franchi. Il calcolo è

stato fatto in maniera pruden-
ziale, tuttavia al fine di avere
un certo margine di manovra
per eventuali ulteriori inter-
venti, il Municipio ha ritenuto
opportuno sottoporre all’As-
semblea un importo di 280mila
franchi. L’investimento potrà
essere verosimilmente finan-
ziato attingendo alla liquidità
del Comune, per cui l’onere
complessivo risulta ampia-
mente sopportabile. Presto,
dunque, la piazza avrà, per i
residenti della zona e per i pas-
santi, un migliore e accoglien-
te impatto visivo. D.L.

Notte Bianca,
cercansi band

Solduno/Mantra Lounge
Domani, sabato, dalle 17, inau-
gurazione ufficiale del Mantra
Lounge: nuovo locale in stile
orientale situato al primo piano
dell’Osteria Croce Federale a
Solduno. Per l’occasione verrà
offerto un ricco buffet. Musica
fino alle 2 con Dj session targata
“Illuminati Sound” e special
guest Tom Siddh from ZonaSun.

Losone/Giornata ecologica
LasezionePlr simettea disposi-
zione per la giornata ecologica
di pulizia del territorio organiz-
zata dal Comune di Losone che
avrà luogo sabato 20 aprile, dalle
8 alle 12.15. La sezione considera
molto importanti iniziative di
questo genere per valorizzare il
nostro comune e invita i suoi so-
stenitori e simpatizzanti a parte-
ciparenumerosi per unaLosone

più pulita. Per iscrizioni e infor-
mazioni scrivere a info@plr-lo-
sone.ch, visitare il sito www.plr-
losone.ch oppure telefonare al
numero 079 351 19 37.

Locarno/Pranzo Atte
Pranzo al Centro diurno Atte
martedì 16 aprile.Dopo il pranzo
tombola e gioco delle carte. Par-
tecipare numerosi. Annunciarsi
allo 091 751 28 27 (pomeriggio).

Cugnasco/Mercatino
Domani, sabato 13 aprile, dalle
14alle 18, ilComitatogenitori or-
ganizza il mercatino dell’usato
nella Piazza del Gatto a Cugna-
sco. In caso di brutto tempo rin-
vio a sabato 20 aprile.

Muralto/Pro Senectute
Posti disponibili al corso di Yoga
bilingue a Muralto per un ciclo
di 6 lezioni, dal 29 aprile. Altri

posti liberi per il corso di Qi-
Gong in tedesco, dal 19 aprile, 10
lezioni e per il corso di Ginnasti-
ca per la schiena bilingue, dal 18
aprile, 7 lezioni. Inoltre si orga-
nizza un nuovo corso di italiano
per principianti, dal 19 aprile, 8
lezioni. Maggiori informazioni e
iscrizioni allo 091 759 60 20.

Giumaglio/Patriziato
La prima assemblea ordinaria
del Patriziato è convocata per lu-
nedì 15 aprile, alle 20.15, presso
la sala comunale. All’ordine del
giorno, la nomina dell’Ufficio
presidenziale, i conti consuntivi
2012, gestione ordinaria ed inve-
stimenti e le mozioni ed inter-
pellanze.

Locarno/Circolo del cinema
Stasera alle 20.30 nella Sala Mo-
rettina (aulamagnaLiceocanto-
nale) saràproiettato il documen-

tario “Hiver nomade” diManuel
von Stürler, Svizzera 2012, in
francese con sottotitoli in italia-
no. Tre nomination per il Pre-
mio del cinema svizzero 2013.

Quartino/Tiro
La Società tiratori di campa-
gna Contone-Quartino orga-
nizza per domani, sabato 13
aprile, dalle 14 alle 17, il primo
tiro obbligatorio 2013 al poligo-
no di tiro di Quartino.

Locarno/Buddhismo
Incontro con il monaco buddhi-
sta Gen Kelsang Gyalchog al
Centro Menla, in via Cittadella
8, domenica 14 alle 9.30, sul tema
“Una vita senza stress e senza
paura”. In tedesco con tradu-
zione simultanea in italiano.
Ulteriori informazioni sul sito
www.buddhismo.ch.

Agenda

Nell’ambito della prossima edi-
zione della Notte Bianca, prevista
per sabato 25 maggio, l’Accademia
ticinese di musica gestirà il palco
in Piazza Castello. Grazie al soste-
gno della Città di Locarno e delle
varie associazioni che promuovo-
no questo importante evento pri-
maverile, l’Atm intende offrire
uno spazio dedicato alla musica
moderna, coinvolgendo gruppi
della regione.
Gli interessati possono invia-

re una mail di presentazione
(info@atmm.ch), indicando il gene-
re musicale che propongono e alle-
gando una demo in mp3.
Per informazioni si può contat-

tare l’Accademia ticinese di musi-
ca telefonando al numero 091 756
15 40 (www.atmm.ch).

Riprendono oggi, venerdì 12 aprile, alle 18,
presso il Collegio Papio di Ascona le proposte
di Asconosc(i)enza 2013. Ospite della serata
sarà il prof. Marco Miranda che lavora al Te-
chnorama, The Swiss Science Centre, di Win-
terthur dove si occupa di diversi progetti nel-
l’ambito di nuovi “exhibit” e percorsi interatti-
vi. Da anni fa parte dello staff de “Il Giardino
della scienza” di Ascona in particolare pren-
dendo parte agli spettacoli “I giocattoli della
Scatola di Einstein” e “Dall’ambra all’elettro-
ne”.Hapartecipato anumerosi eventi di divul-
gazione scientifica in Svizzera e all’estero.
La sua performance sarà un susseguirsi di

esperimenti che hanno a che fare con l’acqua,
l’aria, la terra e... noi. Divertenti giochi scienti-
fici, di cui alcuni interattivi, che allo stesso
tempo mostreranno le naturali, magiche pro-
prietà del nostro mondo. La presentazione,
prevista per domani, sabato, è stata anticipata
a oggi.

Lifting in arrivo

Doppio incontro tra Russia e Svizzera
aVerscio.Lunedì 15aprile, alle 19.30,nel-
l’Aula Grande della Scuola Teatro Dimi-
tri parlerà il regista russo Grigory Lifa-
nov, mentre mercoledì 17 aprile, alle
20.30, al Teatro Dimitri andrà in scena
“Bobok”, spettacolo ispirato a un rac-
conto di Fëdor Dostoevskij e presentato

dalla compagnia BoBok Theatre. Grigo-
ry Lifanov, regista e docente presso la
cattedra di recitazione e vicedirettore
della cattedra di arte creativa dell’Uni-
versità Statale russa di Cinematografia
Vgik, nonché vincitore di numerosi pre-
mi per il lavoro di formazione di giovani
attori e per diversi allestimenti teatrali,

nel 2012ha curato la regia dello spettaco-
lo collettivo di fine formazione degli stu-
denti del 3° anno Bachelor della Scuola
Teatro Dimitri: “Bobok”.
Segnaliamo inoltre che domenica 14,

alle 18, la Compagnia Doble Mandoble
metterà in scena “Mi otro Yo”. Questo
spettacolo mescola la magia all’acroba-

zia e al teatro fisico, il tutto danzando
sulla corda dell’assurdo. L’eroe dalle
mille sfaccettature si urta con l’inaspet-
tato, affronta le sue contraddizioni, si
immerge nell’autoderisione e si sveglia
nella poesia. Tra rabbia, sogni e risate,
gli spettatori sono invitati ad accompa-
gnarlo in questo suo viaggio.
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NUOVA APERTURA
STUDIO CHIROPRATICO

Dr. Gloria Franconi
dottore in chiropratica

Analisi spinale di Network
Via Ai Saleggi 14/B
6600 Locarno

Tel: 091 751 00 22
Formazione
1998- 2001 Southern California University of Health

Sciences, Los Angeles
2001 Diploma di dottore in chiropratica (USA)
2005 Diploma federale di dottore chiropratico
2006 Esami finali di analisi spinale di network

Esperienze professionali
2001-2003 Studio Dr. Claude Illi, Ginevra
2004-2011 Studio Dr. Dominique Hort, Lugano
2012 Studio Dr. Christian Vendrame, Bellinzona

I flussi di competenze Cantone-
Comuni e lo sviluppo delle regioni
periferiche. Questi i due temi all’or-
dine del giorno del secondo incon-
tro, organizzato dal Distretto Plr di
Locarno, fra granconsiglieri, sinda-
ci e municipali del partitone del Lo-
carnese. Si tratta del secondo incon-
tro della serie. A settembre, all’Oste-
ria Ferriroli di Contra (scelta per
festeggiare l’allora neosindaco di
Brione Antonio Ferriroli) si era par-
lato di Navigazione Lago Maggiore.
Mercoledì l’appuntamento era al

ristorante “Centovalli”, situato al-
l’entrata delle Terre di Pedemonte,
dove si respira aria di elezioni comu-
nali. «Si tratta certo di tirare la vola-
ta finale per le Terre di Pedemonte,
mostrando il sostegno di tutta la re-
gione al nuovo Comune, ma è anche

stata l’occasione per informare sul-
l’attività dei nostri rappresentanti in
Gran Consiglio e per affrontare con
gli attori liberali radicali sul territo-
rio due temi importanti», ha precisa-
to il presidente distrettuale Nicola
Pini. Sul primo argomento (i flussi
di competenze) si è espresso il vice-
presidente cantonale – unitamente a
Pini – Michele Morisoli, che ha lan-
ciato una consultazione interna in-
dirizzata a tutti i municipali liberali
radicali del cantone. Il deputato Gia-
comoGarzoli – chiamato a esprimer-
si sul tema dello sviluppo delle re-
gioni periferiche – ha invece attirato
l’attenzione sul rischio di una scolla-
tura fra città e periferia a scapito di
una più forte e solida coesione che
andrebbe a tutto vantaggio dell’inte-
ra regione. Sono infattimolte le sfide

da affrontare, dal mantenimento di
importanti istituzioni (Tutorie, Pre-
ture, Ufficio esecuzione e fallimenti,
Ufficio registri) alla revisione della
Legge sul turismo, passando dal-
l’implementazione della politica
economica regionale. Durante la di-
scussione è emersa l’idea di appro-
fondire la questione dell’“autostra-
da dei dati”, già lanciata dal presi-
dente Rocco Cattaneo.
«Questi incontri semestrali sono

importanti – ha detto Pini nella sua
introduzione – perché permettono la
messa in rete delle competenze libera-
li radicali sul territorio, a tutto bene-
ficio dei rapporti intercomunali e del-
la regione tutta». Erano presenti an-
che ex presidenti distrettuali, presi-
denti sezionali e altri membri del
Consiglio distrettuale Plr.

Il Plr si ricompatta e ‘tira la volata’ per il Pedemonte
Nuovo ‘plenum’ fra Distretto, deputati, sindaci e municipali della regione


