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Si apre con ironia

Pubblicato il progetto della corsia multifunzionale al centro della strada sul Piano il nuovo bollettino
Con una spesa minima permetterà di ridurre del 20% i giorni di congestionamento della Società storica
Luca peLLoni

zxy Con una spesa contenuta, pari a
363 mila franchi, promette di ridurre i
giorni di congestionamento di 43 unità. È il progetto della cosiddetta corsia
multifunzionale che il Cantone intende realizzare sull’asse Contone-Cadenazzo per mettere una pezza al problema del traffico sul Piano di Magadino. Progetto attualmente in pubblicazione e consultabile fino al 14 gennaio agli uffici tecnici dei Comuni di
Gambarogno e Cadenazzo.
La soluzione proposta, lo si evince
chiaramente dal corposo incarto, non
è vista come la panacea per tutti i mali del Piano. Ma, appunto, è ritenuta
una buona soluzione, concretizzabile
con «pochi soldi» nell’attesa del collegamento veloce A2-A13. Un problema annoso quello del traffico in entrata e uscita dal Locarnese. Negli anni ‘90 si costruirono sei rotonde sul
percorso di 4,5 km tra Quartino e Cadenazzo. Nel 2010, però, i rilevamenti
mostravano la bellezza di 253 giorni
all’anno di congestionamento della
strada. Un anno più tardi si intervenne poi con il bypass davanti alla Pergola a Quartino, in modo da smistare
i veicoli diretti a Locarno da quelli del
Gambarogno. Gli effetti furono positivi, ma alcuni nodi critici – come quello di Cadenazzo – rimangono ancora
oggi. Così il Dipartimento del territorio ha incaricato lo studio Allievi di
Ascona di elaborare il progetto della
corsia multifunzionale, che a breve –
già nel 2016 secondo gli auspici di
Claudio Zali – potrebbe comparire sul
Piano. Alla base del progetto la volontà di «non favorire l’insediamento di
generatori di traffico» e di non «aumentare la capacità della strada». Ma,
nel contempo, l’intenzione di fluidificare il transito, in particolare agevolando chi intende svoltare a sinistra.
I lavori – eseguibili in sei settimane –
interesseranno dunque un tratto di
1.400 metri tra le due rotonde di Contone e quella di Cadenazzo. Al centro
comparirà una corsia rossa, appunto
quella multifunzionale, che potrà essere usata da chi intende svoltare a
sinistra, che viaggi nell’una o nell’altra
direzione. Così facendo, le auto che
seguono la vettura in fase di svolta
potranno continuare liberamente il
loro tragitto, senza essere rallentate.
Inoltre, sempre chi vuole girare a sinistra, non sarà più obbligato a raggiungere la rotatoria successiva per poi
tornare indietro, con la conseguenza
di fermare – visto come viene regolamentata la precedenza nelle intersezioni circolari – il traffico sull’asse
principale.
Fin qui tutto bene. A suscitare qualche perplessità nel Gambarogno vi
sono però le corsie di preselezione
che si vogliono ad esempio disegnare
all’altezza del ristorante Cowboy, del

negozio Interio, della Fela o del distributore Agip. I dubbi – ma sicuramente lo studio l’avrà tenuto in considerazione – riguardano chi dai lati intende
immettersi sulla strada. In questi casi
non si dovrà più per forza girare a destra e raggiungere la rotonda successiva, ma si potrà svoltare a sinistra per
poi accedere alla striscia di immissione (sempre al centro) sulla corsia
principale. Il rischio, secondo alcuni,
è che il forte traffico scoraggi gli auto-

zxy Gruppi di parola Il nuovo incontro per malati e loro familiari, organizzato
dalla Lega ticinese contro il
cancro nella sede locarnese
in via Balestra, si terrà oggi
dalle 16 alle 17.30.
zxy esposizione Inaugurata
ieri, sarà aperta fino al 14
dicembre la mostra-vendita
di icone «Le porte del mistero» allestita nella chiesa
nuova, in Città Vecchia a
Locarno, dalla comunità
ortodossa della Svizzera ita-
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Musica protagonista
sul ghiaccio locarnese

zxy È la musica dal vivo la grande
protagonista di Locarno on Ice, che
si sta già preparando a vivere il fine
settimana. Ad aprire i festeggiamenti, domani alle 21.30, sarà The
Guinnass, band ticinese di brit pop
e classic rock seguita, venerdì alla
stessa ora, dalla rock band di casa
nostra F. Way. Doppio appuntamento sabato: alle 18 sarà l’amatissima Anfrigola e Gatt Band a scaldare l’atmosfera col suo sound carnevalesco. A seguire, alle 21.30, salirà
sul palco il cantautore blues e folkrock Giò DeSfàa. Ma, come sempre,
l’attenzione degli organizzatori è
rivolta anche ai più piccoli: per loro
è in programma oggi, alle 15.30, il
racconto di Yasha Ememzadeh de
«Il re e la stella», tratto dalla tradizione medio-orientale. Sabato,
sempre alle 15.30, Giorgio Häusermann curerà l’atelier «Sfide con la
scienza», con esperimenti su aria,
suoni e palloncini.

doMaNi

Presentazione pubblica
del libro «Game over»

SovrAccAricA la strada tra Quartino e cadenazzo vive ormai momenti
di congestionamento per 253 giorni all’anno.
(Foto Maffi)

zxy «Game over. Un bambino, i videogiochi e i classici per ragazzi»: è il
titolo del nuovo libro di Simone
Fornara (docente di didattica dell’italiano al Dipartimento formazione
e apprendimento della SUPSI) e
Mario Gamba (docente di storia e
filosofia nei licei del Piemonte) che
sarà presentato domani, alle 17.30,
alle scuole comunali di Ascona. Si
tratta di un testo per ragazzi che
spinge il lettore a riflettere sull’uso
incondizionato delle nuove tecnologie e sull’importanza della lettura
di libri di qualità.

aScoNa

liNgua SpagNola

zxy Ancora una volta, dal 5 settembre al 14 ottobre 2016, le Settimane Musicali di
Ascona proporranno 15 appuntamenti di altissimo livello ed ospiteranno orchestre,
direttori e solisti di fama mondiale come la London Symphony Orchestra diretta da
Gianandrea Noseda (il 5 settembre 2016), il grande pianista americano Stephen
Kovacevich (il 12 e 16 settembre) o la Chamber Orchestra of Europe diretta da Sir
Roger Norrington (il 28 settembre). In attesa dell’annuncio ufficiale del programma, le Settimane Musicali mettono in vendita dei buoni-regalo del valore di 50 e
100 franchi che possono essere acquistati da subito direttamente agli sportelli
dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli di Ascona, Locarno, Brissago,
Tenero, Vira e Maggia, oppure contattando la biglietteria del festival ad Ascona (tel.
091 759 76 65 o info@settimane-musicali.ch), che provvederà all’invio per posta di
una cedola e quindi dei buoni regalo una volta pagato l’importo dovuto.

zxy È stato festeggiato sabato il 35.
anno di fondazione degli Amigos de
la lengua espanola. Presente, oltre a
numerosi simpatizzanti, la presidente e cofondatrice Dolores Berner, che ha sottolineato come in
questi anni l’associazione abbia
sempre espresso i suoi valori costitutivi, in primo luogo la promozione della lingua e della cultura ispaniche, in uno scambio attivo e costruttivo con il territorio.

Settimane Musicali sotto l’albero

brevi
zxy Teatro paravento Per il
Cineforum «Il gusto del cinema» è in programma oggi
alle 20.30 la proiezione di
«La cuoca del presidente»
di Christian Vincent. Prevista una discussione finale
con assaggi ispirati al film
proposto.

mobilisti, i quali, dopo aver atteso
parecchio tempo, andranno comunque in direzione della rotatoria poi
tornare indietro.
Grazie a questi interventi, comunque,
le previsioni indicano per il 2016 una
diminuzione dei giorni di congestionamento annui da 213 a 170 (–20%).
Mentre l’aumento costante del traffico li porterà a 220 nel 2020. Ma nell’attesa del collegamento veloce del Locarnese è già qualcosa.

liana. Orari d’apertura 1418 o previo appuntamento
allo 076/322.90.80.
zxy riazzino I commercianti
del centro Leoni organizzano oggi la visita di San Nicolao, dalle 13.30 alle 16. A
ogni bambino saranno offerti una foto con San Nicolao e un dono.
zxy ascona «Musica dal Ticino e dintorni» con Vent Negru stasera, alle 19, all’Antico ristorante Borromeo.
zxy Losone Ultimo appuntamento mensile con lo scambio dell’usato all’Ecocentro
Zandone, oggi, dalle 13.30
alle 16.30.
zxy Gordola Da domani nuovo orario inizio attività 1920. Info su saggordola.ch.

Il gruppo degli Amigos
ha spento 35 candeline

zxy Cosa sarebbe successo se, nel 1938, in occasione della sua visita in Città per i festeggiamenti del «XIII Annuale» della Conferenza di
Locarno, Benito Mussolini avesse alzato un po’
il gomito? Ovvero: come si dovrebbe riscrivere
quell’avvenimento storico «attribuendo al Duce una caratteristica che ha contraddistinto un
grande della storia recente, Boris Eltsin, ricordato da fotografie e filmati che lo ritraggono
mentre arringa eroicamente la folla su un carro
armato a Mosca nell’agosto del 1991, sventando il colpo di stato contro Gorbatschov, e poi,
qualche anno dopo, mentre vacilla penosamente ballando come un orso, balbetta inconcludente in Parlamento o barcolla alterato durante i ricevimenti ufficiali internazionali»?
Così, con un ironico gioco intellettuale, si apre
il 19. Bollettino della Società Storica Locarnese.
Un «esperimento mentale» proposto dal suo
presidente, Rodolfo Huber, che dà vita a una
riscrittura della storia originale e divertente,
basata sulla convinzione che «sia giusto ogni
tanto saper ridere delle cose serie, senza dimenticare, come scrive Paolo Mieli, che L’onesto uso dell’arma della memoria è il più valido
antidoto all’imbarbarimento. E lo è in ogni stagione politica, in ogni momento del dibattito
culturale, in ogni epoca della storia». E il monito, precisa Huber, «vale anche per noi»: il Bollettino spazia infatti su moltissimi temi (assumendo un respiro più ampio rispetto al passato, quasi regionale piuttosto che locale) che
vanno da Locarno capoluogo alla demografia
ed economia della Valmara dell’Ottocento, dalle lotte politiche degli anni Trenta a Radio
Monteceneri, fino ai documenti medievali custoditi nella nostre chiese, nelle biblioteche e
negli archivi. Temi affrontati con serietà e impegno da un folto numero di volenterosi autori
e redattori, capitanati da Rachele Pollini. «Non
so – conclude Huber nel suo editoriale – se il
Bollettino, goccia di balsamo culturale, basterà
come antidoto all’imbarbarimento. Ma sono
sicuro che ci si debba impegnare in tal senso».
Il nuovo Bollettino della Società Storica Locarnese, fresco di stampa, sarà presentato a soci e
interessati oggi, alle 18, nella sala della Corporazione dei Borghesi, in Città Vecchia. Ai giornalisti è stato illustrato ufficialmente ieri nel
corso di una conferenza stampa organizzata
proprio nel giorno del 90. della firma, a Londra,
del Patto di Locarno. «Pensando a questo avvenimento – ha spiegato ancora Huber – abbiamo scelto la copertina, sulla quale troneggia
un’immagine del Palazzo del Pretorio scattata
nel 1925 che richiama, in un gioco di evidenti
rimandi storici, la fotografia pubblicata sul retro, raffigurante lo stesso edificio, ma nel 2015.
Così, nell’anno della commemorazione della
Conferenza di Locarno, il Bollettino si apre e si
chiude con un ricordo dell’evento; per il resto,
al suo interno, i temi affrontati sono assai diversi, frutto di un grande lavoro di squadra sostenuto, economicamente, dal Cantone (che finanzia in maniera importante la pubblicazione
annuale) e da alcuni Comuni e Patriziati. Stampato in 450 copie dalla tipografia Pedrazzini, il
volume sarà distribuito ai 170 soci mentre, per
tutti gli altri, potrà essere acquistato nelle librerie cittadine. Del resto, ha precisato infine Huber, «siamo un po’ come una bocciofila: il nostro approccio è legato a un lettore sì interessato, ma non necessariamente specializzato». L.Z.

gordola più sicurezza
grazie alla zona 30
Uniti per la ❄
nostra regione.

zxy Una Zona 30 nella parte a
monte della cantonale, ovvero
nel comparto tra via dei Lupi,
via Burio e via Scuole. È quanto
propone di realizzare il Municipio di Gordola, chiedendo al
Consiglio comunale di stanziare un credito di 865 mila franchi. Il costo netto – dedotti i
contributi di miglioria e il prelievo dal fondo vincolato per
posteggi – scenderà però a 685
franchi e permetterà anche di
mettere in sicurezza e riqualificare via Burio. Nella zona in
questione, sottolinea l’Esecutivo nel messaggio recentemente
firmato, vi è uno dei principali
percorsi casa-scuola. Malgrado
i volumi di traffico siano limitati
e si concentrino appunto negli
orari di entrata e uscita dalla
scuola, la configurazione del

campo stradale presenta diversi elementi che non corrispondono più alle attuali norme di
sicurezza e non considera a sufficienza i pedoni a causa degli
spazi ristretti e del parcheggio
selvaggio. Realizzando la Zona
30, dunque, si intendono sanare queste situazioni e nel contempo valorizzare gli spazi
pubblici con un arredo urbano
più attrattivo. Previsto anche un
posteggio pubblico che serva il
nucleo, poiché numerose abitazioni dell’area non dispongono di parcheggi. Una necessità,
quella di lasciare l’auto nelle vicinanze delle abitazioni anche
solo per un breve lasso di tempo, testimoniata dalle molte auto lasciate disordinatamente
sul piazzale esistente o nella
zona sotto la chiesa.

Ci impegniamo a favore di istituzioni
caritative regionali. Donate anche voi.
www.bancacoop.ch/avvento
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