
PER I MEMBRI FAT

Capanne
europee
scontate

Ai membri della Federazione alpi-
nistica ticinese saranno praticati gli
stessi prezzi e le stesse riduzioni in vi-
gore per i vari Club alpini, che sono
proprietari delle capanne.
La decisione è stata adottata sabato
scorso a Berna dall’assemblea del
Club alpino svizzero. Gli oltre 250 de-
legati hanno accettato l’entrata del-
la Federazione alpinistica ticinese,
con le sue 15 società e gli 8500 soci,
nella convenzione che sancisce il di-
ritto di reciprocità delle capanne e ri-
fugi del CAS e dei Club alpini euro-
pei. La convenzione entrerà in vigo-
re immediatamente. Inoltre è emer-
so che la campagna abbonamenti per
la nuova versione italiana della rivi-
sta del CAS “Le Alpi” prosegue con la
collaborazione attiva delle tre sezio-
ni del CAS Ticino, e conta già oltre 800
abbonati.
Il presidente della FAT Giorgio Mata-
sci ha espresso la sua grande soddi-
sfazione e ha ringraziato il comitato
centrale e i delegati del CAS. Ha inol-
tre espresso i suoi auguri a Giovanni
Galli, presidente del CAS Ticino, per
la sua nomina nel comitato centra-
le.
Per ottenere la reciprocità nelle ca-
panne della FAT e del CAS basta pre-
sentare la tessera di socio valida per
l’anno in corso, contrassegnata dal
simbolo del diritto di reciprocità. 

ONSERNONE Organizzate cinque serate informative

I cittadini “studiano”
l’aggregazione

La prima serata si terrà a Loco, nella foto, il 21 giugno.

Aggregazione in Onsernone: si en-
tra decisamente in materia per rico-
stituire nella sua organicità l’antico
Comune, che esisteva già nel 1228. Lo
attesta una pergamena di quell’anno,
documento che secondo lo storico
Lindoro Regolatti lascia pensare che
il Comune di Onsernone fosse assai
più antico. Corsi e ricorsi della storia.
Ora la popolazione dovrà pronun-
ciarsi in votazione consultiva, previ-
sta il 23 settembre, per ritornare al
lontano passato. 
Con lo scopo di preparare con un’a-
deguata informazione in vista del-
l’importante appuntamento si ter-
ranno delle serate informative nei
cinque Comuni della valle. Sarà l’oc-
casione ideale per approfondire le
“regole del gioco”, che il Gruppo di la-
voro per l’aggregazione ha elaborato
e poi confrontato a lungo, talvolta an-
che con qualche dissenso, con la Se-
zione Enti locali del cantone.
Previsioni sull’esito della consultazio-
ne popolare? Di primo acchito sem-
bra debba prevalere il sì, anche per-
ché almeno i Comuni più popolosi –
già frutto di due mini-aggregazioni –
non navigano in tranquille acque fi-
nanziarie. Ma è sicuramente prema-
turo avanzare certezze. Da notare che
dalla recente assemblea dell’ATAC, te-
nuta non a caso a Vergeletto, è arri-
vato un “no” all’aggregazione, con la

proposta alternativa di ridurre l’On-
sernone a tre Comuni, e non a uno
solo.
La prima serata informativa si terrà
il 21 giugno a Loco per le tre frazioni
del Comune di Isorno. Seguiranno gli
altri appuntamenti: 27 giugno a Gres-
so, 28 giugno a Russo (per il Comu-
ne di Onsernone), 2 luglio a Mosogno

e 4 luglio a Vergeletto. Le serate ini-
zieranno alle ore 20. Naturalmente
l’invito è esteso a tutta la popolazio-
ne, con dibattito finale.
Dopo la pausa estiva, il 5 settembre
a Russo è prevista una serata genera-
le per tutta la valle alla presenza di al-
meno un consigliere di Stato.

(T. V.)

CONFERENZA AL CST

Performance
sportiva
e professionale

“Le chemin de l’excellence”, questo
è il titolo della conferenza che il noto
coach sportivo Jean-Pierre Egger in
programma per venerdì 15 giugno al-
le 18.00 presso il Centro sportivo nazio-
nale della gioventù di Tenero (CST). 
Jean-Pierre Egger, specializzato nella
gestione della performance sportiva e
professionale, è conosciuto come uno
dei migliori allenatori al mondo: ha se-
guito, tra gli altri, il campione di lancio
del peso Werner Günthör, la squadra
Alinghi e attualmente la neozelande-
se Valérie Adams, campionessa olim-
pionica di lancio del peso. Durante la
conferenza presenterà il suo modello
“Way to excellence”, che facilmente
può essere applicato nella quotidianità
lavorativa. Verranno illustrate le 7 tap-
pe del modello che conducono alla
massima performance. La conferenza
sarà tenuta in lingua francese e verrà
moderata da Giovanni Pellegri, presen-
tatore del programma scientifico “Il
Giardino di Albert”. Seguirà un aperi-
tivo offerto. Per questioni organizzati-
ve è gradita l’iscrizione all’indirizzo
www.supsi.ch/go/sportmanagement
o telefonando allo 058/666.60.14. 

CITTÀ Concerti da venerdì a domenica

Musiche folk
da tre continenti

In città il prossimo fine settimana
sarà all’insegna della musica folk.
Dal 15 al 17 giugno, infatti, avrà luo-
go il nuovo festival LocarnoFolk che,
per la sua prima edizione, accoglierà
10 gruppi provenienti da tre conti-
nenti e sette Paesi. 
In Piazza Sant’Antonio il venerdì se-
ra sarà dedicato alla musica celtica.
Cavan Comhaltas porterà dall’Isola
verde musica e danze, e la giovane
band “Rura” rinnoverà la tradizione
scozzese con vigore. 
La serata di sabato sarà invece tutta
esotica. Per la prima volta in Svizze-
ra, verrà presentato un vero maestro
della tradizione Sufi, erede della ce-
lebre dinastia dei Mehrafrouz. Nel-
la seconda parte della serata la ras-
segna darà spazio a una grande vo-
ce dell’Africa, Maciré Sylla. Con
Dschané al Teatro Dimitri di Verscio,
si viaggerà inoltre nel mondo dei
Rom. Nella sala della Sopracenerina,
Corou de Berra porterà il pubblico
nelle Alpi meridionali, mentre “Goc-
cia di voci” percorrerà un repertorio
multietnico.
Il festival si concluderà domenica se-

ra in Piazza Sant’Antonio con un
concerto transfrontaliero, in cui il Ti-
cino incontrerà i suoi cugini piemon-
tesi e calabresi, con la partecipazio-
ne di Giangol, Edaq e Antiche Ferro-
vie Calabro-Lucane.
Ma LocarnoFolk è più che una ras-
segna di concerti. Al Caffè Paolino si
potrà prendere l’aperitivo e cenare in
musica. La Cantina Canetti servirà
l’Irish Stew il venerdì e il sabato se-
ra, in presenza di alcuni musicisti (in
particolare sarà ospite il cantautore
scozzese Bill Adair), e il brunch la do-
menica a mezzogiorno. Sarà inoltre
proprio lì che si ritroveranno gli ar-
tisti dopo i loro concerti per il late ni-
ght e le jam sessions. Infine, la band
TI-X-Project animerà Piazza
Sant’Antonio prima dei concerti. Il
programma dettagliato può essere
consultato sul sito www.locar-
nofolk.ch.
Prevendita biglietti presso Ticketcor-
ner (www.ticketcorner.ch) e presso
gli sportelli dell’Ente turistico Lago
Maggiore a Locarno e Ascona. Cas-
se anche sul posto, aperte prima dei
concerti.

GAMBAROGNO

I volontari
ripuliscono
l’alpe Cedullo

Importante azione di pulizia all’alpe Cedullo,
nel Gambarogno: sono state eliminate sterpaglie,
piante invasive e filo spinato fuori uso e perico-
loso. L’operazione è stata attuata da una dozzi-
na di volontari che fanno capo al Gruppo dai la-
voro dei Patriziati della sponda sinistra del Ver-
bano e della società cacciatori “Diana Gamba-
rognese”, con il sostegno dell’Ente regionale di
sviluppo e dell’Ufficio caccia e pesca. 
Dopo il “look” ai pascoli dell’alpe di Neggia, nei
giorni scorsi è toccato a Cedullo, di proprietà del
Patriziato di San Nazzaro, che è considerato un
valore aggiunto per gli itinerari che si sviluppa-
no lungo la fitta rete di sentieri della regione. In-
fatti non si tratta di un semplice alpeggio poiché
lassù nella bella stagione (da maggio a ottobre),
grazie all’intraprendenza e alla capacità dei ge-
stori (Maurizio e Sylvia) gli escursionisti trova-
no garbo e ospitalità. Vi si producono latticini di
varie specie e ogni giorno è possibile consuma-
re un pasto caldo mentre la domenica non man-
ca mai la polenta. Si può anche pernottare in
un’ampia camerata con nove posti, ideale per
gruppi e famiglie. Dario Antognini, presidente del
Patriziato di S. Nazzaro indica i vari itinerari; 1
ora e 20 minuti dai Monti di Vairano, 1 ore e 10
dai Monti di Gerra e da Neggia (via S. Anna), 1
ora da Indemini, e 1 ora e 45 da Neggia passan-
do dal Monte Gambarogno. (D. I.)

NUOVA SQUADRA TICINESE

Casse di sapone,
in pista il Team
Moretti Racing 

in breve
Frontale sulla litoranea
Si è fortunatamente risolto con soli dan-
ni materiali, l’incidente avvenuto ieri
mattina, lunedì, attorno alle 7:15 sulla
strada cantonale che da Ascona conduce
a Brissago, in territorio di Moscia, 300
metri dopo la galleria del Cantonaccio.
L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia
cantonale ma, stando alle prime informa-
zioni raccolte, sembrerebbe che il condu-
cente di una Mitsubishi, che circolava in
direzione di Brissago, per motivi da sta-
bilire, abbia perso il controllo del veico-
lo invadendo la corsia di contromano e
scontrandosi frontalmente con una BMW,
anch’essa immatricolata in Ticino. Illesi
gli occupanti dei due veicoli. Sul posto an-
che i pompieri di Locarno con 10 uomini
e quattro veicoli per recuperare i liquidi
fuoriusciti dai veicoli accidentati. Il traf-
fico è rimasto perturbato per circa un’o-
ra e regolato a senso alternato.

piccola cronaca
LOCARNO: Gruppo anziani della Parrocchia
– Venerdì 15 giugno, come chiusura del-
l’anno sociale, ritrovo alle 12 al ristoran-
te Vallemaggia per un pranzo in fratellan-
za. Per iscrizioni rivolgersi al seguente nu-
mero di tel. 091/751.43.78.

LOCARNO: Lega ticinese contro il cancro –
Gli ultimi incontri del Gruppo parola per
ammalati e familiari prima della pausa
estiva avranno luogo domani, mercoledì
13, presso la sede di Locarno in via Bale-
stra 17, dalle 16 alle 17.30. Giovedì 14 giu-
gno presso la sede di Bellinzona, Piazza
Nosetto 3, dalle 16.00 alle 17.30.

LOCARNO: Anglo swiss club – Stasera,
martedì, dalle 17.00 alle 18.00 l’English
Conversation Group propone l’ultima pun-
tata di discussione prima della pausa esti-
va. Tutti gli interessati sono benvenuti
nella sede del Club (Via Rusca 1, 1° pia-
no).

MINUSIO: macchia di idrocarburi sul lago
– Una decina di pompieri del centro di soc-
corso di Locarno, con tre veicoli e due na-
tanti, sono stati allarmati domenica po-
meriggio, verso le 14:15, per la presenza
di una chiazza di idrocarburi sulle acque
del lago Maggiore a Minusio, in zona Na-
vegna. I pompieri hanno provveduto a
stendere una barriera di contenimento
che ha intrappolato la sostanza per poi
eliminarla con gli appositi prodotti. Sul
posto anche il natante della Polizia Lacua-
le che ha cercato la fonte dell’inquinamen-
to, peraltro contenuto.

LOSONE: la Fabbrica – Oggi dalle 18 torneo
di ping pong, apero-time. Iscrizione gra-
tuita sul posto. 

MOGHEGNO: Santa Messa con il Vescovo –
Domani, mercoledì 13 giugno, nell’Orato-
rio dell’Annunciata, Monsignor Vescovo
Pier Giacomo Grampa celebrerà la Santa
Messa di ringraziamento per l’anno sco-
lastico che sta per terminare assieme al-
le maestre e ai maestri cattolici e a tutti
coloro che vorranno partecipare. Verrà ri-
cordato Frate Lino Rianda, Cappuccino, nel
trigesimo della sua Santa Morte. La cele-
brazione inizierà alle 14.30 con la preghie-
ra del Santo Rosario. 

SOMEO : concerto della Banda di Cavergno
– Questa sera sulla piazza del paese (so-
lo in caso di bel tempo) si terrà un con-
certo nell’ambito della rassegna “Concer-
ti d’estate della Banda di Cavergno”.

OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23

LA MIA VITA È UNO ZOO 20.45
di Cameron Crowe con Matt Damon e Scarlett Johansson.

RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, Muralto

AMERICAN PIE: ANCORA INSIEME 20.20
di Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg con Jason Biggs,
Alyson Hannigan. Da 14 anni.

LA SOURCE DES FEMMES francese/d 18.00
di Radu Mihaileanu con Hafsia Herzi e Leila Bekhti.

LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA 3D 18.30 20.30
di Chris Renaud e Kyle Balda con D. De Vito e M. Mengoni.

MEN IN BLACK 3 3D 20.40
di Barry Sonnenfeld con Will Smith e Tommy Lee Jones.
Da 9 anni.

TO ROME WITH LOVE 18.10
di Woody Allen con Alec Baldwin, Penelope Cruz, Ellen Page.

TEATRO KURSAAL Largo Zorzi 1

PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCA 20.30
di Nima Nourizadeh con Jonathan Daniel Brown,
Martin Klebba. Da 18 anni.

Cinema
il Coro Palestrina all’Eremo di Leggiuno

Domenica 10 giugno, solennità del Corpus Domini, il Coro Palestrina di
Locarno, su proposta della Federazione ticinese delle società di canto (FTSC),
è stato invitato dall’Unione società corali italiane (USCI) di Varese a
condecorare la solenne celebrazione svoltasi nel suggestivo Eremo di Santa
Caterina del Sasso a Leggiuno (VA). Sotto la direzione del Mo. Massimo
Annoni, il coro ha eseguito diversi brani tra i quali la Missa “Ne timeas
Maria” di GG. Gastoldi (1554-1609) ed i mottetti Cantate Domino di G. O.
Pitoni (1657-1743). Inoltre il prof. Lauro Filipponi ha eseguito alcuni brani
di G. Frescobaldi all’antico organo del santuario.

INIZIATO IL CAMPIONATO SVIZZERO Ticinesi tra i primi

È iniziata la lunga stagione della Cop-
pa svizzera delle casse di sapone, che a
livello cantonale registra la creazione
della prima scuderia ticinese. Si tratta
del Team Moretti Racing (TMR), guida-
to dall’ex corridore locarnese e pluri-ti-
tolato Lorenzo Moretti. Il team si ritro-
va tutte le settimane per allenamenti
specifici che hanno già portato i primi
frutti, con il secondo posto nei “rookys”
di Lois Bourgoin ad Einsiedeln (SZ);
mentre le gare successive a Biberstein
(AG) hanno visto l’entrata in scena di Vi-
nita Moretti, nove anni di età come Lois.
Entrambi hanno concluso entro i primi
otto di categoria. A Buchs (ZH) hanno

corso altri due ticinesi, Gabri Rizzo di
Lodano e Simone Giorzi di Porza, tutti
per il TMR; grazie ai brillanti risultati ot-
tenuti, Vinita e Lois hanno ottenuto il di-
ritto di partecipare ai campionati Sviz-
zeri assoluti in programma l’8 luglio a
Speicher (AG). Prossimi appuntamenti:
Weislingen (ZH) e Meilen (ZH). Si rin-
graziano gli sponsor: carrozzeria Moder-
na, Locarno; Bettinzoli, Riazzino; Döe-
ring, Losone; ALC composite, Biasca; “x
Fibra”, Varese.
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