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Gli ospiti disertano le spiagge e visitano il parco botanico

Isole toccate solo in parte
dall’estate horribilis
Primo bilancio
del dopo-Monte Verità

Il calo delle presenze
è del 5% mentre nel
resto della regione si è
raggiunto l’8% (primo
semestre). Il direttore
Maspoli: «Nessun
problema per le piante».
L’estate horribilis ha solo sfiorato le Isole di Brissago. Spiega
il direttore del parco, Guido Maspoli. «In effetti abbiamo avuto
anche noi un calo di frequenze,
ma limitato (almeno sinora) a
circa il 5 per cento». Il calo dei
pernottamenti nel Locarnese per
i primi sei mesi è dell’8 % percento. Per luglio e agosto si attende
un’ulteriore f lessione.
Dunque nessun tracollo, come
invece era avvenuto – ma anche
per altri motivi – nei f lussi turistici degli anni scorsi. «In effetti –
rileva ancora Guido Maspoli – se
c’è il tempo brutto i nostri ospiti
sono penalizzati poiché non possono ovviamente frequentare le
spiagge.
«Ma abbiamo notato che una
parte di loro ne approfitta utilizzando un’alternativa sempre

a vent’anni dalla morte

La Città
ricorda
M. Arp
La Direzione dei Servizi culturali
della città di Locarno ricorda il ventesimo anniversario della scomparsa di Marguerite Arp-Hagenbach,
avvenuta il 23 agosto 1994 al suo domicilio di Locarno-Solduno.
Con questa memoria, si legge in
una nota del Comune, «si desidera
esprimere un sentimento di riconoscenza nei confronti di una persona che ha saputo testimoniare
concretamente i legami di amicizia
e di rispetto nei confronti della nostra città. Infatti, nel 1965, insieme a
suo marito, l’artista Jean Arp, decise
di donare a Locarno un’importante
collezione di opere d’arte, comprendente sia lavori dello stesso Arp, sia
esemplari di artisti di fama internazionale con i quali avevano stretti
rapporti di conoscenza e amicizia». Grazie alla donazione ArpHagenbach, mediata dallo scultore
Remo Rossi e dall’allora sindaco
Carlo Speziali, la nostra città poté
disporre di un Museo d’arte contemporanea, la cui apertura avvenne nel 1966 in alcune sale del Castello Visconteo.
La città di Locarno conferì loro la
cittadinanza onoraria.

locarno

Tra le mete preferite in alternativa alla spiaggia.

legata al lago, ossia la visita del
nostro parco botanico. Questo
ha ridotto quelle che avrebbero
potuto essere delle perdite consistenti. Senza contare che l’inversione meteo degli ultimi giorni ha
comunque contribuito a ravvivare l’interesse per la nostra destinazione».
Quanto alla ricchezza del patrimonio botanico bisogna notare che, nel suo complesso, non
ha subito delle sofferenze a causa
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del maltempo e nemmeno per il
leggero calo della media termica.
Vi sono poi proposte organizzate
dalla direzione in chiave di animazione, come la caccia al tesoro.
Tutto sommato sono soddisfatti
anche i nuovi gestori del ristorante-albergo, soprattutto in considerazione della contrazione che
invece si è registrata a livello generale. Merito anche delle attività
che hanno saputo attivare come
richiamo per gli ospiti.

Un Festival ricco e coinvolgente

Per tre giorni
capitale del folk
di Marco Pisasale

Un’energia che penetra sottilmente e pervade il corpo, spingendolo
dolcemente ma inesorabilmente a
dondolare, un cocktail esotico di musica cubana, brasiliana, giamaicana e
afroamericana, sette musicisti come
sette romanzi con trame diverse ma
ritrovatisi a formare una storia comune: questi sono i Lariba, la band internazionale (con base in Svizzera) che
sabato scorso, 23 agosto, ha concluso
il Locarno Folk Festival 2014.
Giunta alla terza edizione, la manifestazione è riuscita anche quest’anno a concentrare in tre giorni una
ricca e variegata offerta musicale che
getta uno sguardo sulla tendenze
contemporanee della musica folk, in
costante dialettica tra tradizione e innovazione.
I racconti di Alcide Bernasconi e la
chitarra di Beppe Gambetta hanno
reso omaggio a un gigante della musica americana, Pete Seeger, con disarmante umorismo e grande perizia
tecnica; la vitalissima tradizione ligure è stata presentata dall’irriverente quintetto dei Liguriani, mentre il
Kolektif Istanbul ha mostrato come la
drammaticità struggente della musi-

ca balcanica può essere fecondata da
fermenti jazz, funk e rock. Uno spazio
speciale è stato dato al folklore svizzero: il trio Alphorn Group ha condotto il pubblico in un’esplorazione
affascinante delle risorse tecniche e
del repertorio dello strumento simbolo della cultura montana, il corno
delle Alpi.
Nella serata la passionalità delle
musiche dell’America latina, con i
raffinati Tango Tinto e i sopracitati Lariba. Oltre ai workshops, che
hanno permesso agli interessati di
cimentarsi in prima persona con
musiche e danze, il programma
comprendeva la proiezione di film e
la degustazione di vini e birre artigianali. Il Locarno Folk, ospitato per la
seconda volta dal Teatro Paravento,
sta crescendo di anno in anno, puntando ad ampliare il coinvolgimento
di pubblico e sponsor per affermarsi
come un punto di riferimento solido
e di qualità nel panorama dei festival
musicali estivi. L’atmosfera di calorosa allegria di cui tutti (spettatori,
staff, musicisti) sono stati partecipi,
senza picchi negativi né cadute di
stile, è un segno che l’operazione sta
riuscendo.

Il ristorante è una struttura essenziale nell’offerta complessiva
del Parco delle Isole. La nuova gestione sembra dunque raccogliere
i primi frutti. I nuovi gerenti sono
Ronnie Figura, Jesse A. Allaoua,
Chris Ifanger e Dario Liburdi, il
gruppo ideatore e gestore di Locarno on Ice e alla fine del 2013 erano
succeduti alla Fondazione Monte
Verità.
Una rottura che aveva lasciato
una scia di polemiche con, da una
parte il Monte Verità (Fondazione
in mano al Dipartimento dell’Educazione della Cultura e dello Sport)
che lamentava il calo dei visitatori e
chiedeva una riduzione dell’affitto,
e dall’altra i proprietari delle Isole,
il Consiglio di Stato e i Comuni di
Ascona, Ronco e Brissago, convinti che con una gestione più flessibile rispetto a quella pubblica, la
struttura può reggersi sulle proprie
gambe e funzionare bene.
Intanto si attende l’autorizzazione cantonale per introdurre sul
bacino svizzero del Verbano i trasporti privati al posto della Navigazione Lago Maggiore. Nel bacino
italiano sono infatti una sessantina
gli imprenditori privati. Segno che
la domanda non manca. (m.v./t.v.)

losone Proposta

Ppd

Una vasta area
pubblica sopra
la centrale?
Ricavare un’area pubblica sopra la Centrale termica in costruzione a Losone. È quanto
propone il PPD locale attraverso una mozione
(primo firmatario Silvano Beretta). Nelle scorse
settimane il Municipio ha licenziato il messaggio per le opere di pavimentazione e illuminazione della futura piattaforma/piazza sovrastante la Centrale termica a legna della Energie
Rinnovabili Losone SA (ERL). L’investimento è
di 250mila franchi. L’area potrà essere adibita a
spazio pubblico.
Il PPD ritiene che «tutta la zona potrà diventare un nuovo comparto con un valore aggiunto
importante. Nei pressi ci sono il centro sportivo,
il mini golf, i campi da tennis, le scuole medie,
elementari e dell’infanzia, oltre all’hotel Losone e a varie strutture aziendali. Potrebbero in
futuro sorgere un terzo campo di calcio, nuovi
campi da tennis coperti ed eventualmente anche una sala polivalente».
Al Consiglio comunale si chiede quindi di
«votare un credito di 20mila franchi da destinare all’approfondimento di una variante di Pr per
l’intero comparto e di valutare l’opportunità di
creare una Commissione ad hoc che si occupi
di questi approfondimenti unitamente al Municipio e al pianificatore, nonché di contattare il
Patriziato (proprietario dei terreni) per sondare
la sua disponibilità a partecipare all’operazione. Andrà coinvolta anche la ERL SA, proprietaria della piazza che si verrà a creare».

Attribuito a UNIMA Suisse il premio del Festival “Il Castello incantato”

Anche le marionette
hanno il loro Oscar
Sabato scorso, al Castello Visconteo di Locarno si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Il
castello incantato 2014” all’associazione per il teatro di marionette UNIMA Suisse. Santuzza Oberholzer ha
presentato l’associazione come una
famiglia composta di piccoli gruppi
attivi nel teatro professionale, amatoriale, nella pedagogia e terapia con le
marionette , che conta in svizzera 330
aderenti.
Ha consegnato il premio Ruth
Hungerbühler Savary, che ha sottolineato le affinità con il teatro di movimento praticato alla scuola Dimitri
da lei diretta. A ricevere il premio per

UNIMA Suisse sono stati Christian
Schuppli e Barbara Weibel. Nella
foto, da sinistra, Ruth Hungerbühler
Savary, il copresidente di UNIMA
Christian Schuppli, la direttrice di
UNIMA Barbara Weibel, Santuzza
Oberholzer.
Il Festival prosegue. Ancora una
settimana di spettacoli e laboratori
nelle piazze del Locarnese. Particolarmente adatto ai più piccoli l’approccio dolce e fiabesco dell’allestimento di “La bella addormentata
nel bosco” della tradizionale compagnia fiorentina, “I pupi di Stac” in
scena a Brissago, come le Storie di
Toscana in scena a Contone. È nu-

piccola cronaca
LOCARNO E DINTORNI: Colletta dei Samaritani - Da oggi al 6 settembre si
terrà l’annuale colletta per la ricerca di
fondi indetta dalla federazione svizzera dei Samaritani. Alcuni membri della
sezione cittadina si presenteranno per
chiedere un contributo finanziario che
permetterà di impartire, tramite corsi
pubblici, le conoscenze sui primi soccorsi nelle emergenze.
LOCARNO: cena cantonale classe 1954
- Si terrà venerdì 19 Settembre all’Albergo Losone a partire dalle ore 19.30.
Iscrizioni e informazioni ai numeri: Lele 079/686.62.86 oppure Elena:
079/413.79.34.
LOCARNO: Dispensario profilattico - Si
trova in via Varenna, 16 (per informazioni tel. 091/741.26.21) è a disposizione gratuitamente per tutta la popolazione da lunedì a venerdì, dalle 8.30
alle 12 e il martedì pomeriggio dalle
15.30 alle 18.30 per controlli polmonari, fumatori, sostegno per smettere di
fumare e misurazione della pressione
arteriosa.
LOSONE: Ginnastica Sci Club - Le sedute di ginnastica per Adulti dello Sci
Club Losone, riprendono come segue:
da Lunedì 1 settembre: Palestre Scuole
Medie Losone dalle 18.45 alle 20.15. Da
Mercoledì 3 settembre: Palestre Scuole Comunali Losone dalle 20.00 alle
21.15. Saranno esercitati: resistenza,
rafforzamento muscolare e stretching.
Nuovi interessati (anche non sciatori)
possono presentarsi direttamente alle
palestre per una seduta di prova. Informazioni dettagliate: http://sclosone67.
blogspot.ch .
MINUSIO: “Respira Rivapiana” - L’Associazione Quartiere Rivapiana di Minusio, propone: al Portigon dalle 7.15 alle
8.15, mercoledì 27 agosto, una camminata meditativa, martedì 2 settembre
movimenti e contatti reciproci in una
danza improvvisata (contact improvisation), venerdì 5 settembre Pilates coreografico. In caso di brutto tempo l’attività si terrà presso la Villa S.Quirico.
Si prega di indossare un abbigliamento
comodo.
VIRA GAMBAROGNO: Open Air Cinema
Raiffeisen - Domani, martedì 26 agosto, alle 20:30 verrà proiettato al Centro scolastico di Vira Gambarogno il
film “Sole a catinelle”. Entrata libera,
seguirà rinfresco. Evento organizzato
dalla Banca Raiffeisen Gambarogno e
Cadenazzo. In caso di cattivo tempo la
manifestazione verrà annullata.
VALLEMAGGIA: AC Vallemaggia- AS Novazzano, prima di campionato con…
dolce offerto - Dopo la gara Vallemaggia-Novazzano – valida per la 1a giornata del campionato calcistisco di 2. Lega
14/15, in programma mercoledì 27 agosto alle 20.30 alla Pineta di Maggia - la
società valmaggese offrirà uno “spuntino dolce” ai tifosi presenti. Saranno
pure in vendita le tessere 2014/2015:
socio attivo con abbonamento per le
partite in casa 80 fr.; socio gruppo di
sostegno (entrata partite casalinghe,
invito agli eventi del club) 250 fr.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Elvetica, piazza Stazione 4, Muralto, tel. 091/743.22.47. Se
non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

gambarogno

Un ringraziamento
agli organizzatori
di “Fosano in festa”

meroso anche il pubblico di adulti.
I prossimi spettacoli. Ecco le date
degli spettacoli e dei laboratori nelle
piazze del Locarnese: domani sera
alle 21 a Brissago, il 27 a Contone. Poi
a Losone (piazza San Giorgio), venerdì 29 ad Ascona (lungolago Piazza
Elvezia). Sabato 30 agosto a Locarno

(Castello Visconteo) per le famiglie
alle 20.30 e per adulti alle 21.30. (In
collaborazione con il Gruppo Genitori Locarno). Chiusura domenica 31
agosto Losone, Osteria La Fabbrica
(ore 18). Tutti gli spettacoli sono a entrata libera. Con brutto tempo: sale di
riserva.

La piccola comunità di Fosano può andare
fiera della sua festa popolare. Gli organizzatori hanno presentato un programma gastronomico-ricreativo apprezzato, che ha attirato parecchia gente. Bisogna quindi rendere
omaggio a chi ha portato un po’ di animazione nel nucleo dove tutti si danno da fare per
offrire anche ai vacanzieri uno spezzone di
Ticino di altri tempi.
Le note dei canti popolari, i profumi della
grigliata e l’allegria stanno a testimoniare che
basta un po’ di musica e di fornelli per fare
contenta la gente. Nemmeno l’acquazzone
della tarda serata ha causato panico. Quasi
tutti sono rimasti al loro posto, fino alla chiusura della festa: apprezzato gesto di gratitudi(D. I.)
ne nei confronti degli organizzatori.

