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E intanto iniziative
promozionali alle stazioni
di Zurigo e Basilea con
l’Agenzia turistica ticinese

Si precisano i contorni della Settima-
na del gusto, momento culminante di
Locarno Città del gusto 2015, che fa di
Locarno la capitale svizzera 2015 della
buona tavola. Il programma dell’atteso
evento, in agenda dal 17 al 27 settem-
bre, è ora definito e la promozione, che
fa leva sull’importante offerta enoga-
stronomica che offre il territorio, entra
nel vivo. Da segnalare in particolare

un’azione promozionale coordinata
dall’Agenzia turistica ticinese alle sta-
zioni ferroviarie di Zurigo e Basilea,
dove, da fine agosto a fine settembre, i
numerosi ristoranti del gruppo Can-
drian Catering Ag nell’ambito della
campagna “Ciao Ticino” esporranno il
programma dell’evento.

Wine Festival

La Settimana del gusto proporrà a Lo-
carno, fra Castello Visconteo e Piazza
Grande, una serie di manifestazioni
culinarie da leccarsi i baffi. I principali
momenti sono il Wine Festival (il 18 e

19 settembre con mercatino, degusta-
zioni di vini locali e la partecipazione
del sommelier campione del mondo
Paolo Basso), le giornate dell’artigia-
nato (dal 18 al 20 settembre in collabo-
razione con la Glati), vari atelier del
gusto al caffè Paolino (in collaborazio-
ne con “Ticino a tavola”, il guru della
cucina vegetariana Pietro Leemann e
la Scuola teatro Dimitri di Verscio),
senza dimenticare il Festival del risot-
to (il 25 settembre), la Festa dei mastri
birrai (il 26 settembre, con Fabrizio
Casati, si presentano i produttori di
birre artigianali con degustazioni,
spettacoli musicali e animazioni va-

rie), il Mercato di prodotti nostrani con
degustazioni di formaggi e salumi e il
2° campionato ticinese di risotto, en-
trambi il 27 settembre, a conclusione
dell’evento.
Da notare che prima, dopo e parallela-
mente la regione intera è coinvolta
nell’operazione “Città del gusto”.

Festa nel Gambarogno

Fra i principali eventi da segnalare Gü-
scta la Strécia (dal 2 al 5 settembre a
Vira Gambarogno, una grande festa
popolare con musica, spettacoli, spe-
cialità enogastronomiche, conferenze,

laboratorio di cucina per bambini e
concorso di scrittura creativa), senza
dimenticare due classicissime come la
rassegna dell’Autunno gastronomico
Lago Maggiore e Valli (dall’8 settembre
al 18 ottobre, con la partecipazione di
oltre 50 ristoranti) e la Festa delle ca-
stagne e Sagra d’autunno, che nei due
weekend del 3 e 10 ottobre attira deci-
ne di migliaia di locali e turisti sul lun-
golago di Ascona.
Il flyer con il programma dell’evento è
disponibile agli sportelli dell’Organiz-
zazione turistica Lago maggiore e Valli
e può essere visionato sul sito www.cit-
tadelgusto.ch.

Anche i mastri birrai a ‘Città del gusto’

Verzasca, bagnante salvato
Momenti di paura ieri pomeriggio lun-
ghe il fiume Verzasca, in località Posse:
un turista, mentre stava nuotando, si è
trovato in difficoltà ed è stato trascina-
to a valle dalla corrente. Poi è stato
tratto in salvo grazie ad alcuni ba-
gnanti che gli hanno lanciato un mate-
rassino.
Stando alle prime informazioni rac-
colte da Rescue media, verso le 14 un
turista stava nuotando nel fiume
quando, a causa della corrente, non è
più riuscito a raggiungere la riva ed è
stato trascinato a valle. Il pronto inter-

vento di alcuni bagnanti, che gli hanno
lanciato un materassino galleggiante,
ha permesso al turista di fermarsi sul-
le rocce alcune decine di metri più in
basso. Sul posto sono prontamente in-
tervenuti gli specialisti del gruppo Sub
della Verzasca, gli agenti della Polizia
lacuale e quelli della Polizia interco-
munale di Gordola. Vista la scomoda
posizione è stato richiesto l’intervento
di un elicottero della Rega, che ha cala-
to sul posto il medico. Fortunatamente
questa brutta avventura si è risolta
senza conseguenze fisiche.

LocarnoFolk al via
LocarnoFolk Festival 2015 aprirà i bat-
tenti venerdì prossimo 21 agosto al Tea-
tro Paravento con musiche del Piemon-
te: assieme sul palco, per il loro nuovo
progetto “Ansema”, vi saranno il gruppo
storico Tre Martelli e il jazzista Gianni
Coscia, seguiti dai Gai Saber, con il loro
accostamento innovativo di brani occi-
tani e di suoni elettronici. Sabato sera, la
giovane band di Barcellona D’Callaos
proporrà il suo nuovo Flamenco, mentre
la cantante marocchina Oum farà viag-
giare il pubblico fra canti e ritmi del Ma-
ghreb e sonorità soul-jazz. Un concerto

di musica ticinese (con il Duo “grande”
di Morcote), la proiezione di film a tema
e un workshop di danze del Piemonte
completano il programma. Locarno-
Folk, nato dalla volontà di arricchire l’of-
ferta culturale del Ticino con un festival
estivo internazionale di musiche tradi-
zionali, si tiene annualmente a Locarno
dal 2012. Il Teatro Paravento è diventato
la sua sede principale dal 2013. Infor-
mazioni: www.locarnofolk.ch; telefono
078 876 89 97. Prevendita dei biglietti
presso Tourist Info Locarno, Largo Zor-
zi 1. Cassa serale aperta dalle 18.

Papio in festa
il 25 settembre

Ricorrono quest’anno i 50 anni dal pas-
saggio del Collegio Papio di Ascona dai
Benedettini alla Diocesi di Lugano. Per
l’occasione venerdì 25 settembre Padre
Urban Federer, Osb Abate di Einsiedeln,
sarà in visita all’istituto asconese. Du-
rante la giornata vi saranno incontri con
le autorità e con gli allievi del collegio,
unitamente a momenti di riflessione.
Alle 17.30, assemblea dell’Associazione
amici ed ex allievi del Collegio e alle 18
tavola rotonda e proiezione di foto e fil-
mati dell’epoca.

Acrobazie e cabaret
al Parco di Orselina

“Ma come fanno?”. È una domanda che il
pubblico di Orselina non mancherà di
porsi osservando, domani mercoledì al
Parco, le evoluzioni del Duo Full House.
Le specializzazioni di Henry Camus e
Gaby Schmutz sono infatti il cabaret co-
mico e le acrobazie, con giocolerie e tan-
to humour. Lo spettacolo – ad ingresso
gratuito – avrà inizio alle 21, ma la buvet-
te sarà aperta dalle 20. Possibilità di par-
cheggio limitate, si consiglia l’utilizzo
della funicolare. In caso di tempo incerto
076 534 87 87 dalle 19 o pro-orselina.ch.Divertimento domani con  il Duo Full House

Salva, un credito straordinario di 1,43 milioni sarà sottoposto all’Assemblea

La nuova sede un po’ più cara
Modifiche resesi necessarie al
progetto iniziale e imprevisti
fanno lievitare i costi dell’opera,
rendendo opportuno un
aggiornamento del preventivo
di spesa 

di David Leoni

Dovrebbe diventare operativa nell’au-
tunno del 2017, non appena ultimato il
trasloco. E costerà di più del previsto.
Stiamo parlando della nuova sede del
Salva, il Servizio ambulanza Locarnese e
valli, per il cui finanziamento il Comitato
sottoporrà ai delegati dei Comuni, a fine
settembre, un credito supplementare
straordinario di 1,43 milioni. Importo
che, se accettato, andrà ad aggiungersi ai
5,55 milioni stanziati dall’Assemblea nel
giugno di due anni or sono. E, per essere
ancora più esaustivi, agli 80mila votati
per il concorso di architettura e ai
356mila impiegati per la stesura del pro-
getto definitivo in precedenza.
Proprio nel corso della progettazione, la
Commissione costruzione ed il Comitato
del Salva, che vigilano con occhio attento
su ogni singola voce di spesa, hanno rite-
nuto opportuno apportare alcune modi-
fiche ai piani iniziali e pure dovuto af-
frontare alcuni imprevisti (anche impor-
tanti). Motivo per cui, per non dover arri-
vare con brutte sorprese al momento del-
la consegna delle chiavi, si è preferito
procedere con un aggiornamento del
preventivo ancor prima del fatidico “via

ai lavori”. Rispetto alle stime iniziali, le
principali novità riguardano la scelta
dell’impianto di produzione caldo/raffre-
scamento (dalla termopompa sul tetto si
è passati alla pompa di calore polivalente
con pompaggio dell’acqua di falda); le
migliorie all’isolazione per ottemperare
ai requisiti Minergie; la posa dei pavi-
menti tecnici al piano uffici (inizialmen-
te non considerata); l’avvicinamento
dell’edificio al Centro di Pronto interven-
to per garantire una centralità e la futura
edificazione di un terzo stabile da parte
del Comune; modifiche al sistema di eva-
cuazione delle acque meteoriche con
trincee drenanti. Infine, non da ultimo,
ha inciso parecchio sull’aumento dei co-
sti anche la composizione del terreno di
scavo (i sondaggi effettuati hanno richie-
sto ulteriori studi e verifiche).

Entro fine estate i primi capitolati

Tutti questi (ed altri) “ritocchi” hanno,
ovviamente, generato anche un po’ di ri-
tardo sulla tabella di marcia. Il Comitato
spera comunque di poter procedere con
la pubblicazione dei primi capitolati an-
cora nel corso dell’estate. Ricordiamo, in-
fine, che per il finanziamento della futu-
ra sede il Salva non potrà contare né
sull’aiuto del Cantone né su quello dei
Comuni convenzionati, che già coprono
il fabbisogno dell’ente. Si farà dunque
unicamente capo a mezzi propri, attra-
verso lo speciale “fondo nuova sede”. Sul-
le casse del Salva l’impatto finanziario
iniziale sarà di circa 340mila franchi an-

Pronta per l’autunno 2017

nui (non un granché se si pensa che oggi,
a livello di affitti, l’Associazione sborsa
206mila franchi all’anno con spazi ope-
rativi che sono veramente ristretti). Oltre
al credito straordinario di cui sopra, l’As-
semblea sarà chiamata a pronunciarsi, a
fine settembre, pure sul preventivo 2016.
Le stime di spesa si discostano poco da

quelle degli ultimi esercizi. Le uscite sa-
ranno pari a 7 milioni di franchi, i ricavi a
4,71 milioni, con un fabbisogno da copri-
re a carico dei Comuni di 2,28 milioni. Più
o meno stabile il pro capite (32,99 franchi,
26 centesimi in più dello scorso anno),
che dal 2012 ad oggi oscilla sempre tra i
32,73 ed i 33,64 franchi. La parte del leone,

a livello di spesa, la fanno come sempre i
costi del personale (5,2 milioni di franchi,
con un incremento del 2,3% rispetto al
2015). Per i vertici del Salva, l’aver saputo
contenere una volta ancora le uscite ga-
rantendo al territorio un servizio pronto
ed efficiente qual è quello attuale rappre-
senta senz’altro un motivo di orgoglio.

Gialli sui laghi,
un concorso

È possibile vincere due biglietti per la
Piazza Grande, durante il Festival del
film di Locarno 2016, partecipando al
premio Gialli sui Laghi, con un racconto
giallo inedito ambientato in una località
di lago, redatto in lingua italiana, tra le
15’000 e le 30’000 battute, spazi compre-
si entro e non oltre il 25 agosto. Il raccon-
to va inviato per e-mail a giallisuila-
ghiewwa@gmail.com. Il testo vincitore
verrà pubblicato sulla prestigiosa colla-
na Giallo Mondadori e sarà premiato a
Varese domenica 8 novembre.
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