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Mai più ‘l’acqua alla gola’
per l’utenza centovallina

Iter stazione Muralto,
le Ffs tirano dritto

di David Leoni

di Davide Martinoni

Centovalli, mai più acqua alla gola. Grazie all’importante piano di investimenti
avviato negli scorsi anni dall’autorità, il
fabbisogno idrico del Comune e delle
sue numerose (e sparse) frazioni sarà
garantito anche nei momenti di criticità.
Sabato scorso, in zona all’Ingiüstria
(Corcapolo), il Municipio ha voluto presentare alla cittadinanza l’ultimo, importante, cantiere portato a termine in
questo ambito. La cinquantina di cittadini interessati a visitare le nuove strutture è stata accolta dal sindaco Giorgio
Pellanda e del capodicastero Azienda
idrica Ottavio Guerra. Con loro, per le
spiegazioni tecniche degli interventi,
pure gli ingegneri Canepa e Ferrari.
«Bisogna innanzitutto premettere che
in questi ultimi anni il Cantone ha elaborato un Piano per l’approvvigionamento
idrico anche per le Centovalli; questo documento pone soprattutto l’accento sulla qualità dell’acqua, concetto fondamentale ripetutamente indicato anche
dal Laboratorio cantonale», spiega Ottavio Guerra.

Nessun effetto. Per le Ferrovie federali
svizzere la piccata reazione della Conferenza associazioni tecniche del Cantone Ticino (Cat) alla procedura di concorso per la futura stazione di Muralto
non giustifica alcun cambiamento di
rotta. Alla ‘Regione’ lo comunicano le
stesse Ffs, interpellate sulla delicata
questione. «Il 4 novembre le Ferrovie
federali svizzere, nel corso dell’annuale incontro con la Sia Svizzera, hanno
discusso anche del mandato in parallelo di Locarno/Muralto – risponde la regia federale –. Dopo questo incontro è
stato deciso di proseguire come stabilito e di non modificare il bando di prequalifica».

‘Con gli accorgimenti proposti,
condizioni ottimali per
garantire la qualità’
«L’analisi seguita fornisce gli indirizzi
generali per gli interventi da prevedere
nei prossimi decenni. Di comune accordo con il Cantone – prosegue l’interpellato – la priorità è stata data quindi ai
manufatti e alle condotte dell’Ingiüstria.
Lo scopo principale dei lavori di sistemazione era quello di eliminare tutte le
non conformità e tutti i difetti individuati, in modo da garantire la funzionalità a
regola d’arte del sistema di distribuzione dell’acqua potabile. Alcune infrastrutture si trovavano in uno stato di
conservazione alquanto precario e pertanto potenzialmente pericolose dal
profilo dell’igiene. Con gli accorgimenti
proposti si raggiungeranno quelle condizioni ottimali necessarie per garantire

L’AGENDA
Locarno – Esposizione di icone
Intitolata “Le porte del mistero”, sarà
aperta fino al 14 dicembre, nella Chiesa
Nuova, un’esposizione-vendita di icone
organizzata dalla Comunità ortodossa
della Svizzera italiana. Orari, 14-18 o su
appuntamento allo 076 322 90 80.
Locarno – Musica
Bat Battiston (chitarra e armonica) proporrà “Blues e dintorni” sabato 5 dicembre dalle 15 al bar Selz.
Locarno – ‘Perdendo un treno’
Sabato 5 dicembre, alle 18, alla Calzada
Gallery in via Vallemaggia 5 avrà luogo
la vernice della mostra di sculture di
Simona Malaguerra “Perdendo un treno”. Opere esposte fino al 28 dicembre.
Orari martedì-sabato 14-18.
Brissago – Tiro del panettone
La società Tiratori delle Isole di Brissago
organizza sabato 5 dicembre, dalle 9
alle 12, il tradizionale Tiro del panettone. Alle 12.30 pranzo in compagnia.
Segue la premiazione.

Dubbi e censure in serie

Ottavio Guerra
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la qualità e la salvaguardia dell’acqua
potabile».
Nel frattempo l’Azienda procederà allo
smantellamento dell’ultima condotta (il
famoso “biscione”), lunga circa 3 chilometri, che da decenni corre parallela ai
binari della ferrovia della Centovallina.
L’investimento, nel caso dell’Ingiüstria, è
stato rispettato (un milione e 550mila
franchi), mentre la realizzazione ha registrato qualche mese di ritardo dovuto
a questioni “tecniche” (morfologia del
terreno particolarmente difficile e meteo non sempre favorevole). Molto soddisfacente sia dal punto di vista tecnico,
sia dal punto di vista d’impatto ambientale il risultato, con i manufatti che sono
ben inseriti nel territorio circostante.
Da notare, infine – dato non indifferente –, che i sussidi cantonali da parte
dell’Ufficio bonifiche e catasto – e, per il
tramite della Sezione enti locali, anche
grazie alla Legge sulla perequazione finanziaria – ammontano al 90% dell’investimento globale.

Proprio all’incontro del 4 novembre la
Cat faceva riferimento nella sua circostanziata presa di posizione all’indirizzo delle associazioni di categoria (ingegneri e architetti) in cui aveva sollevato
un’importante serie di dubbi sul bando
di concorso per il “mandato di studio in
parallelo” per il comparto della stazione; mandato di studio con cui si vuole
disporre di un progetto preliminare di
riqualifica ancora nel corso del 2016.
La Cat si diceva “preoccupata dalla procedura proposta, essendo irrispettosa
verso il lavoro svolto dalle nostre categorie”. Questo per diversi e apparentemente solidi motivi: la mancanza di
chiarezza della procedura scelta; il fatto che “la composizione del Collegio
d’esperti non garantisce l’imparzialità
e un giudizio sufficientemente tecnicoqualitativo”; e la constatazione secondo cui “l’indennizzo proposto è nettamente insufficiente per rapporto a procedure simili e per il lavoro presunto”.
Come se non bastassero questi primi
punti, la Cat ne aggiungeva altri di paragonabile peso. Lamentava infatti che
“la regola sui diritti d’autore è in palese
contrasto con le prescrizioni e i principi

Investimenti in vista
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generali della Sia”, che “per gli obiettivi
urbanistici posti dal committente,
manca inspiegabilmente nei settori di
competenza dei partecipanti l’obbligatorietà del rispettivo professionista” e
che “la partecipazione non è vincolata
al possesso dell’autorizzazione Otia,
obbligatoria per poter poi progettare in
Ticino”. Dulcis in fundo, la Cat rilevava
che “la Sia centrale non ha approvato in
alcun modo il bando, anzi la Commissione Sia 142/143 lo ritiene non accettabile”.
Cosa che invece, con tutta evidenza, è
per le Ffs, che alle richieste di una giustificazione rispetto alle censure sollevate dalla Cat si limitano a ricordare
quanto segue: «I lavori sono iniziati nel
corso del mese di novembre con la fase
di prequalifica delle candidature; il
prossimo 15 dicembre verranno scelti i
team e l’11 gennaio, con la seduta di
“kick off”, inizierà la fase di progettazione. I risultati verranno consegnati al
committente per inizio giugno».

Solduno – Concerto della Vos
La Vos da Locarno, diretta da Diego
Ceruti e accompagnata al pianoforte
da Andrea Pedrazzini, terrà un concerto di Natale a Solduno, nella chiesa
di San Giovanni Battista, sabato 5
dicembre, con inizio alle 20.30. Entrata
libera. Ci sarà la possibilità di acquistare
il nuovo cd, presentato a settembre,
registrato in occasione del 65esimo
del coro.
Cugnasco-Gerra – Numerologia
Una conferenza sulla numerologia
vedica viene proposta stasera, giovedì,
dalle 19 allo Spazio Erbaluce in via
Terricciuole 31. Relatore Antonio Pacetti.
Prenotazioni chiamando lo 078 950 20 11.
Ascona – Tolstoj al Gatto
Oggi dalle 15 al Teatro del Gatto, per
“TeatrOver60”, il collettivo “i Giullari di
Gulliver” propone “Tolstoj ad Astàpov”,
drammaturgia e regia di Prisca Mornaghini ed Antonello Cecchinato.
Entrata gratuita per le persone in età
Avs. Tutti gli altri pagano 10 franchi.

Una vasca per gli elicotteri Ascona, è ‘Game over’

Prezioso aiuto

Luce verde, lunedì scorso, da parte del
Consiglio comunale di Onsernone, alla
costruzione di una nuova pista di decollo
e atterraggio per gli elicotteri. La stessa
sorgerà nel territorio della frazione di
Crana (poco oltre l’abitato, in zona Cappella, lungo la strada che conduce a Comologno) e verrà – sotto la supervisione
dell’Ufficio forestale preposto – dotata
pure di una vasca antincendio. Un’opera
di primaria importanza negli interventi
di lotta alle fiamme dall’alto, in grado di
garantire una migliore tutela dei boschi
e dei cascinali posti sui due versanti
dell’alta Onsernone (sull’esempio di
quanto edificato a Mosogno). Il legislativo ha infatti accolto il credito di 15mila
franchi che servirà all’allestimento del

progetto. Nella sua ultima seduta dell’anno, i legislatori hanno pure archiviato tutte le trattande all’ordine del giorno.
In particolare gli ultimi conti preventivi
del Comune e dell’Azienda idrica (da
aprile in poi sarà compito del Comune
unificato di Onsernone elaborare stime e
bilanci); il Piano generale di smaltimento riguardante la frazione di Spruga; un
credito di 235mila franchi legato alla rete
fognaria e un importo di 57mila franchi
necessario a finanziare gli interventi di
risanamento dell’Acquedotto agricolo di
Spruga, il quale alimenta l’utenza di quest’ultima frazione. L’ente, di fatto, passa
ora nelle mani del Comune di Onsernone, al quale compete la gestione e manutenzione dell’impiantistica.
D.L.

Oggi, giovedì 3 dicembre, alle 17.30, presso le scuole elementari di Ascona verrà
presentata al pubblico l’ultima fatica di
Simone Fornara e Mario Gamba: “Game
over”. Si tratta di un libro per ragazzi che
mette il lettore in situazione di riflettere
sull’uso incondizionato delle nuove tecnologie e sull’importanza della lettura di
libri di qualità. Due aspetti sicuramente
sensibili che durante la serata gli autori
vogliono sviluppare con il pubblico. Prima di buttarsi nella frenetica corsa ai regali fermiamoci un attimo a dialogare
sul valore della lettura dei classici, sul valore di regalare un buon libro, su come si
sceglie un buon libro.
“Game over” si presenta con un linguaggio fresco, moderno, scorrevole ma mol-

to curato. Ricche di particolari le descrizioni, supportate da immagini accattivanti: un libro sicuramente non banale
che nel finale offre tutta una serie di approfondimenti e di suggerimenti didattici. Due parole sugli autori: Simone Fornara è docente di didattica dell’italiano
presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Supsi a Locarno. È
nato a Omegna, il paese di Gianni Rodari,
e dal suo concittadino più illustre ha ereditato la passione per la scrittura di storie per ragazzi, che coltiva insieme all’amico Mario Gamba.
Gamba invece insegna storia e filosofia
nei licei del Piemonte e da anni si dedica,
tra le altre cose, alla composizione di favole e storie per ragazzi.
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Al Mercato Cattori di Losone arriverà San Nicolao in elicottero
e porterà dei doni per tutti i bambini.
Potrete anche farvi fotografare gratis!
Per l’occasione al nostro ristorante
MENU DI SAN NICOLAO PER BAMBINI A SOLI FR. 7.90
www.cattori.ch

