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Palacinema, i Municipi rispondono presente. ‘Nodi’ a Minusio e Ascona

LE BREVI

Ciak, si aderisce

Nove esecutivi su 17 si sono già
espressi favorevolmente
rispetto ai contributi richiesti
dalla Città. Poi saranno i
legislativi a tirare in gol o no.
di Davide Martinoni
Va bene il progetto regionale, ma esaurito l’impegno una tantum (rateizzato)
di 670mila franchi, non intendiamo ritrovarci sul gobbone nuove sponsorizzazioni per eventuali sorpassi di spesa
nella costruzione, o per costi di gestione della struttura. Questo il messaggio
che il Municipio di Minusio (un po’
come fatto dai “cugini” di Muralto per i
suoi 300mila franchi, secondo quanto
riferito ieri dal Cdt) ha portato martedì
in un incontro con la Città di Locarno
sul tema principale del ﬁnanziamento
pubblico del Palacinema. All’esecutivo
del sindaco Dafond sarebbero state fornite sostanziali rassicurazioni. Una decisione da parte di Minusio – che servirà per altro, come in tutti gli altri casi,
solo da trampolino per il voto decisivo
in Consiglio comunale – sarà presa nei
prossimi giorni.
Intanto, la ricerca dei 5 milioni di franchi che la Città intende raccogliere nei
17 Comuni chiamati in causa procede
oggettivamente con un certo successo.
A ieri risultavano le adesioni di principio, in ordine di importanza ﬁnanziaria, da parte dei Municipi di Gambarogno (598mila franchi), Losone

(482mila), appunto Muralto (300mila),
Tenero-Contra (291mila franchi, decisione presa il 3 giugno), Cugnasco-Gerra (203mila), Pedemonte (188mila), Orselina (150mila), Centovalli (97mila) e
Brione s/Minusio (80mila). Praticamente tutti questi Comuni seguiranno
la modalità della rateizzazione di pagamento su scala decennale.
A questo nutrito lotto di Municipi bendisposti ancora non si è aggregato quello del Borgo di Ascona, la cui forza ﬁnanziaria è tale da determinare un contributo richiesto di 770mila franchi.
Unitamente ad Ascona (e, come si è visto, Minusio), devono esprimersi Gordola (320mila i franchi richiesti), Brissago (300mila), Maggia (200mila), Ronco s/Ascona (148mila), Avegno Gordevio (117mila) e Lavertezzo (86mila franchi). Il termine entro il quale Palazzo
Marcacci attendeva luce verde o rossa
dagli esecutivi era stato ﬁssato a ﬁne
maggio, ma visti l’importanza della posta in gioco e il fatto che si tratta pur
sempre di “scucire”, qualche ritardo è
considerato senz’altro accettabile.
Nei Comuni Locarno ha dunque pianiﬁcato di raccogliere 5 milioni, cui aggiungerebbe i suoi 6 milioni 250mila
franchi, più terreno e stabile (stimati
sui 9 milioni). Tolti i punti fermi della
donazione della Fondazione StellaChiara (10 milioni) e i 5 milioni promessi dal settore turistico, rimane da deﬁnire il contributo del Cantone, che non
ha ancora stabilito dove “situarsi” all’interno della forchetta 4-6 milioni.

Coro della Polizia
in concerto a Muralto

Sabato 8 giugno, alle 20.30 nella Chiesa
di San Vittore a Muralto, il Coro della
Polizia ticinese inaugurerà, con un concerto di gala, il programma dei festeggiamenti organizzati per sottolineare il
traguardo dei 20 anni dalla sua fondazione. Il concerto ospiterà inoltre il
Gruppo Gospel “The Green Sisters” di
Luino, composto di sole donne. Entrata
libera. Sostegno di Muralto e Minusio,
Ses e Tcs. Offerte per l’Associazione Elilongiso Angola.

Comunità macedone,
incontro culturale

La comunità macedone da una ventina
d’anni si è insediata nel Locarnese e
conta più di un migliaio di persone. Nonostante questa forte presenza, la comunità soffre di scarsa attenzione e visibilità. Nell’ambito di una serie di incontri a scopo culturale, domani alle
18.30 organizza un primo incontro al
Palazzo dei Congressi di Muralto. In
collaborazione con le associazioni culturali di Muralto verrà proposto un
concerto folcloristico all’insegna delle
tradizioni. Essendo i posti limitati bisogna prenotarsi allo 076 707 33 30 (o
zmd-ch@ticino.com). Entrata gratuita.

L’AGENDA

E diamogliela ‘sta cuccia
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Locarno Folk, una gemma di qualità
Il 26 e 27 luglio al Paravento la
Taranta, la musica celtica,
ﬁlm musicali e un workshop
Un programma di grande qualità per
lanciare quella che potrebbe diventare
una tradizione musicale importante, anche turisticamente parlando (come rilevato dal direttore dell’Etlm, Fabio Bonetti) per tutta la regione. “Locarno Folk”,
che il 26 e il 27 luglio prossimi nel giardino del Teatro Paravento spegnerà la sua
seconda candelina, si proﬁla come evento di particolare interesse in un’estate già
congestionata di manifestazioni. Pietro
Bianchi e Barbara Knopf, gli organizza-

tori, hanno tracciato ieri un cartellone
che farà felici anche i palati più esigenti.
Sarà infatti un festival strutturato su serate a tema, con una grande protagonista, la Taranta, in una notte con il collettivo Zimbaria (gruppo di riferimento per
la riproposta della pizzica) e, in associazione ai Balcani, l’Original Kocani Orkestar, straordinaria brass band tzigana
resa celebre al cinema da Emir Kusturica
con il suo “Time of the Gypsies”.
Proprio questa pellicola aprirà il festival
venerdì 26 luglio nel pomeriggio, alle 18,
lanciando la Notte della Taranta che avrà
luogo subito dopo con i già citati Original
Kocani Orkestar (forte di “King” Naat Ve-

liov, miglior trombettista dei Balcani) e
Zimbaria, band fondata da Pino Zimba.
A Zimba si tornerà anche il giorno seguente, sabato, con la proiezione (sempre alle 18) di “Sangue vivo”, ﬁlm di Edoardo Winspeare basato proprio sulla storia musicale dell’artista. In precedenza,
alle 14, Teresa e Manù Munitello terranno
un workshop di pizzica.
Nella serata di sabato si cambierà registro, con il fascino di una Notte celtica
sulle note di Susana Seivane (& Band) e
“The Urban Folk Quartet”. Assolute protagoniste due donne: Seivane è una maestra della gaita, mentre Paloma Trigas,
virtuosa del violino, è l’anima di “The Ur-

ban Folk Quartet”, band in cui si miscelano inﬂuenze galiziane, gallesi e irlandesi.
Da segnalare ancora che sabato 27, in
mattinata, troverà spazio la “Vox Blenii”
con le sue inconfondibili sonorità. Dopo
il concerto è prevista una risottata.
I biglietti per tutti i concerti saranno in
prevendita dal 1. luglio agli sportelli
dell’Ente turistico Lago Maggiore o direttamente dagli organizzatori (info@locarnofolk.ch; 078 882 47 42), a prezzi inferiori
rispetto a quelli applicati alla cassa (15
franchi invece di 18 per un singolo concerto; 42 invece di 50 per il pass; e 35 franchi invece di 40 per il workshop di pizzica). Altre info: www.locarnofolk.ch.

Ferrovia, accolto l’emendamento Regazzi
È stato accolto ieri pomeriggio anche
dal Consiglio nazionale l’emendamento presentato dal consigliere nazionale locarnese Fabio Regazzi, che prevede il prolungamento della tratta ferroviaria tra Bellinzona e Tenero, anziché
Contone-Tenero come proposto dal
Consiglio federale, nell’ambito del programma di ampliamento della rete ferroviaria 2025. Questa decisione, se
convalidata dal Consiglio degli Stati,
costituisce un passo in avanti verso il
terzo binario tra Bellinzona e Giubiasco, nonché verso la realizzazione di

una stazione ferroviaria in Piazza Indipendenza a Bellinzona.
L’ok è arrivato nell’ambito del dibattito
sull’iniziativa popolare “per un trasporto pubblico” e del suo controprogetto diretto, che prevede un ﬁnanziamento duraturo delle infrastrutture
ferroviarie. Durante le deliberazioni la
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale aveva già accolto all’unanimità la
proposta.
Con questa decisione viene riconosciuta l’importanza di sgravare il nodo

Cinoﬁla ‘Tra da nüm Vallemaggia’,
domenica conoscenza e giochi
Torna domenica prossima, dalle 9, ad
Avegno la giornata dedicata alla conoscenza e al gioco con i cani, organizzata dalla società cinoﬁla Tra da nüm
Vallemaggia.
Gli amici quadrupedi potranno esibirsi in gare di velocità, nella disciplina
Military (passeggiare giocando), con
sﬁlata di simpatia aperta a tutti e in
varie dimostrazioni. Ci sarà pure l’opportunità di ricevere informazioni
specialistiche sull’acquisto di un cane,
sulle recenti disposizioni di legge in

materia e sui vari corsi, obbligatori o
facoltativi. A mezzogiorno buvette disponibile sul posto.
Altre informazioni sul sito www.tradanum.ch o telefonando allo 079 423
69 49. Alla soglia del ventesimo anno
di vita (è nata nell’aprile 1994) la Società si distingue per l’apertura verso i recenti orientamenti (federali e cantonali) in materia di gestione del amico a
quattro zampe, proponendo corsi obbligatori (Opan) e per le razze soggette
a restrizioni.
F.P.V.

ferroviario di Bellinzona in vista dell’apertura del tunnel di base del Gottardo. Anticipa inoltre nuovi investimenti che riguarderanno pure il potenziamento della linea ferroviaria regionale Tilo.
Infatti, gli approfondimenti preliminari svolti dal Cantone Ticino e pubblicati lo scorso 23 maggio hanno dimostrato che la realizzazione della fermata di Piazza Indipendenza e l’introduzione dell’orario cadenzato ogni 15
minuti sulla linea Bellinzona–Locarno, richiedono la realizzazione di un

terzo binario completo tra Bellinzona
e Giubiasco. Con il voto odierno, la possibilità di realizzare il terzo binario e
la fermata di Piazza Indipendenza viene formalmente ancorata al controprogetto Faif al vaglio delle Camere.
Non da ultimo, questa importante vittoria, ancorché non ancora deﬁnitiva,
è un segnale evidente dell’ottimo lavoro di coordinamento tra la deputazione ticinese, il Dipartimento del territorio e il delegato del Consiglio di Stato
agli affari confederali, Jörg De Bernardi.

Il Parco nazionale del Locarnese
nella campagna soci Raiffeisen
La Cooperativa Raiffeisen propone quest’anno, ﬁno al 30 novembre, ai suoi 1,8
milioni di soci offerte speciali per la scoperta dei parchi svizzeri, fra cui il Progetto di Parco nazionale del Locarnese.
In programma gite nella natura, percorsi culinari, visite culturali guidate, escursioni in e-bike e degustazione di prodotti
tipici nostrani riuniti per l’occasione in
appositi cofanetti. «La campagna Raiffeisen – sostengono i coordinatori del
progetto del Parco Locarnese – è un’opportunità eccezionale per l’economia

della regione, dando un impulso al turismo e promuovendo i prodotti tipici nostrani». Il progetto di Parco concerne un
comprensorio che va dai comuni del
lago (Brissago, Ronco s/Ascona, Ascona,
Losone) e di Terre di Pedemonte ﬁno a
Bosco Gurin, passando per le Centovalli
e la Valle Onsernone. Obiettivo: valorizzare i tesori naturalistici e quelli dell’antica cultura prealpina e alpina, dando un
forte impulso turistico nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile, in particolare delle
zone più discoste.

Locarno – Pro Città Vecchia
La Pro Città Vecchia ricorda che questa
sera, giovedì 6 giugno, è prevista
l’assemblea. Si svolgerà a partire dalle
19 alla Biblioteca cantonale di Locarno,
in via Cappuccini 12.
Rivapiana – Visita guidata
L’Associazione Quartiere Rivapiana
invita i soci e i simpatizzanti domani,
venerdì 7 giugno, alla visita della Chiesa
di S. Francesco a Locarno, guidati da
Maria-Rosaria Regolati Duppenthaler,
l’architetta responsabile del recente restauro promosso dall’Ufﬁcio cantonale
dei beni culturali. Ritrovo al Portigon di
Minusio alle 16.30 o direttamente sul
posto alle 17.
Muralto – Pallacanestro
L’assemblea della Pallacanestro Muraltese avrà luogo mercoledì 12 giugno,
alle 18.30 al Palazzo dei Congressi di
Muralto. L’ordine del giorno è consultabile presso il segretariato, previo avviso
al seguente indirizzo e-mail: segretariato@muraltese.ch.
Locarno – Musica
Domani, venerdì 7 giugno, dalle 19 alle
21, al Caffé Bar Festival concerto di
Lorenzo Bertocchini (da Springsteen a
pezzi propri; country, blues e rock).
Cugnasco-Gerra – Aperitivo Ppd
Oggi, giovedì 6 giugno, dalle 18, al campeggio Riarena, aperitivo-incontro
aperto a tutti, organizzato dalla locale
sezione Ppd.
Locarno – Spettacolo di ﬂamenco
“El Remate Final” sabato 8 giugno, con
inizio alle 20.30, al Teatro Kursaal, con
tutta la scuola di ﬂamenco “Rosa de
Fuego” diretta da Vanessa Nicola. Con
la cantante Rossella Mitrano di Milano e
alle chitarre Alessandro Agrati e Jesus
Alvarez de Jerez de la Frontera.
Prevendita: ticket@rosadefuego.ch
oppure 079 313 50 89.
Comologno – Transumanza
Domani, venerdì 7 giugno, alle 20.15 nel
palazzo comunale di Comologno, serata
sulla transumanza. La proiezione del
ﬁlm “Marghè, Marghièr”, di Sandro
Gastinelli, preluderà ad una relazione di
Vasco Gamboni sulla situazione degli
Alpi d’Onsernone tra passato, presente
e futuro.
Brissago – Amici della montagna
Scadono domani, venerdì 7 giugno, le
iscrizioni alla gita Torricella-Monte Ferraro organizzata per domenica prossima, 9 giugno, dagli Amici della montagna di Brissago. La partenza è prevista
alle 8 dal Fust di Camorino. Pranzo al
sacco. Annunciarsi chiamando lo 091
730 99 69 (sera) o lo 077 424 59 01, oppure
scrivendo a ignaziomarconi@bluewin.ch.

