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Parte la rinaturazione del golfo

turismo, lettera a zali

Posteggi e divieti,
il Gambarogno
I lavori interessano i fondali della riva dal delta della Maggia all’imbarcadero con un
investimento di circa 200mila franchi. Progetto presentato ai pescatori della Sant’Andrea non ci sta
zxy Le rive del golfo di Locarno, dalla
foce della Maggia fino all’imbarcadero, saranno risanate con una serie di
interventi di rinaturazione per eliminare il degrado dei fondali. Il progetto
è stato illustrato sabato nel corso
dell’assemblea dei pescatori della
Sant’Andrea. Dopo un’introduzione
generale dell’ing. Tiziano Putelli
(dell’Ufficio caccia e pesca), è stato
Maurizio Zappella ha illustrare nel
dettaglio il progetto che è stato elaborato anche nell’ambito di una “compensazione ambientale” prevista dal
Comune di Locarno.
Una serie di monitoraggi condotti sui
fondali in prossimità delle rive hanno
permesso di verificare l’esistenza di
alcune aree compromesse per l’habitat dei pesci e quindi da riqualificare
onde favorire un ritorno dell’ittiofauna. Nel dettaglio si prevede di intervenire nella zona della Lanca degli Stornazzi posando dei grossi massi per
favorire la deposizione delle uova del
lucioperca. Con il colmataggio delle
zone melmose mediante delle grosse
ceppaie e delle fascine di legno si intende favorire invece i persici, mentre
per il ritorno delle alborelle verranno
create delle zone ghiaiose in corrispondenza con il campeggio Delta e
con la Canottieri-Lido. Infine delle
isolette galleggianti, dotate di canneti,
saranno sistemate le aree dal porto
regionale all’imbarcadero per valorizzare questo settore dove i pesci potranno anche trovare riparo dagli uccelli ittiofagi.
Parecchi pescatori hanno auspicato
che, a conclusione dell’intera operazione, il golfo possa diventare un’area
di divieto per la pesca con le reti. Un
argomento, questo, sollevato anche
dal presidente Ivan Pedrazzi nella sua
relazione: «È necessario istituire nuove zone di protezione sul bacino del
Verbano e regolamentare severamente l’attività dei pescatori con le
reti. Ne va del futuro della pesca sul
nostro lago», ha auspicato Pedrazzi
raccogliendo l’applauso dei presenti,
che hanno chiesto maggiori controlli
dei guardiapesca in questo settore.
Per quanto concerne il progetto di rinaturazione del golfo, si prevede che i
lavori possano iniziare già nei primi
mesi del 2016 e concludersi entro
l’anno. L’investimento di massima è
di circa 200mila franchi: la metà a carico del Comune di Locarno, 80mila
del Cantone e 20mila delle società di
pesca.
L’assemblea ha approvato all’unanimità la dettagliata relazione del presidente Pedrazzi che ha toccato diversi
temi: il regresso della catture delle
trote nel lago, l’ottimo esito della Sagra del pesce di Burbaglio, la semplificazione del nuovo regolamento deciso dalla commissione italo-svizzera
(della quale Pedrazzi è vice-commis-

sario), gli interventi per favorire la
frega delle alborelle realizzati nella
zona di Alabardia a cura anche di
Mauro Ambrosini, la presenza ancora
eccessiva di uccelli ittiofagi (in particolare di smerghi). Oltre al sindaco di
Muralto, Stefano Gilardi, era presente
Urs Luechinger, presidente della Federpesca cantonale, che ha portato
l’esempio positivo del Ceresio, ora
ricco di pesci dopo l’istituzione di diverse bandite per le reti, aggiungendo

che è in corso un censimento degli
smerghi per arrivare al contenimento
del loro numero. Tutti d’accordo poi
con Luechingher sulle eccessive restrizioni che penalizzano il mondo
dei pescatori, con una costante contrazione del numero dei praticanti.
Mauro Ambrosini ha riferito sulle semine e sul calo quella delle trote. Però
il presidente Ivan Pedrazzi e Giovanni
Catalani ne hanno catturata una di
quasi 9 kg: un record dal 1963. (T.V.)

NotizieFLASH
servizio ambulanza

Tanti doni per i bambini
alla festa del Blunicolao

zxy Come ormai consolidata tradizione, anche quest’anno il Blunicolao
(il San Nicolao delle luci blu) è giunto nella sede cittadina del SALVA
(Servizio ambulanza locarnese e
valli) per portare i suoi doni a tutti i
bambini che sono vicini all’ente. La
nona edizione si è svolta sabato pomeriggio alla presenza di un folto
numero di famiglie. Il Blunicolao è
arrivato in sella a una motoslitta. 
(Foto Rescue Media)

Ascona

Con la Filarmonica
tra Scozia e Stati Uniti
zxy «Da Edimburgo a New Orleans»:
è questo il titolo del concerto di gala
che l’Unione filarmoniche asconesi
proporrà domani, 8 dicembre, alle
16.30, nelle palestre comunali del
Borgo. Per la prima volta sarà il maestro Alessandro Selva a dirigere
l’evento. Il programma sarà una
sorta di viaggio in musica, che partirà con alcuni brani di impronta
scozzese e ontinuando fra le note tipiche di New Orleans, dove 85 anni
fa nasceva Ray Charles, artista cui la
filarmonica ha deciso di rendere
omaggio. Ad aprire il concerto sarà
la minibanda di Ascona-LocarnoLosone. Intermezzo con l’ensemble
Saxophonia.

nuova vita La riva interessata va dalla foce al debarcadero.

dal gambarogno 5mila franchi

Brione sopra minusio

Un bel gesto per il Palacinema
zxy Dopo la bocciatura del credito comunale per il Palacinema decisa in un referendum popolare, la scorsa primavera un Gruppo spontaneo di cittadini gambarognesi ha
dato avvio alla raccolta di fondi da destinare al Palacinema. «Con questa iniziativa –
affermano i promotori del gruppo (Remo Clerici, Elio Derighetti, Gianni Laffranchi,
Michele Sussigan e Michele Tamagni) – si è voluto dare la possibilità a coloro che
hanno creduto in questo importante progetto di contribuire liberamente alla creazione di una somma simbolica, permettendo così di annoverare anche i gambarognesi
tra i sostenitori dell’opera». Ha risposto all’appello un centinaio di cittadini e la somma consegnata negli scorsi giorni ammonta a 5mila franchi. Gli organi direttivi della
PalaCinema (presenti il direttore Michele Dedini e la presidente del CdA Carla Speziali) hanno accolto con grande piacere la donazione.

brevi
zxy Ascona Pranzo della terza età mercoledì 15 dicembre all’hotel Eden Roc di Ascona. Annunciarsi
entro venerdì 11 dicembre allo 091/791.66.64 (Raffaella Crivelli).
zxy Brunch Il Lyceum Club Locarno organizza, giovedì 10 dicembre, alle 11.30 all’albergo Ascona, il
tradizionale brunch natalizio. In programma intrattenimento musicale e presentazione delle nuove socie. Annunciarsi allo 091/785.15.15.
zxy Terza Età L’ATTE organizza la tombola giovedì,
10 dicembre, alle 14.30 al Centro diurno ATTE, in
via Vallemaggia 18 a Locarno. Per chi lo desiderasse, si potranno avere torta e caffé a 3 franchi.
zxy Croce Rossa La sezione locarnese della Croce
Rossa Svizzera comunica che oggi sarà possibile
misurare gratuitamente la glicemia e la pressione,
dalle 8 alle 11, al primo piano della sede di via Balestra 17.
zxy Minusio L’Associazione quartiere Rivapiana invita soci e simpatizzanti domani, dalle 17.30, in
piazzetta Rivapiana, per gustare la tradizionale minestra attorno al fuoco. Per arricchire la tavola natalizia, si invitano tutti a portare le proprie speciali-

tà culinarie, da condividere con i presenti. Per info:
091/743.64.47 (Giovanna) o 091/743.96.82 (Marcella).
zxy Valle Verzasca La Corale Verzaschese organizza domani, alle 17, il tradizionale concerto di Natale
nella chiesa parrocchiale S. Antonio di Vogorno.
Sotto la direzione del maestro Giovanni Bonariva, il
coro presenterà un programma di canti tradizionali natalizi e religiosi. Ospite dell’evento sarà il coro
Canteri da Cadempin, diretto dal maestro Francesco Iorio.
zxy Muralto I commercianti del centro Pax organizzano domani la visita di San Nicolao dalle 10 alle 12
e dalle 13.30 alle 16. La giornata sarà allietata da
cornamuse. Ogni bambino riceverà un dono, la foto
con San Nicolao e una bibita calda.
zxy Broglio Santa Messa patronale della Madonna di
Loreto, animata dal coro San Martino, domani, alle
10.30. Seguirà il banco del dolce.
zxy Ronco sopra Ascona Mercatino di Natale domani, dalle 15 alle 19, in piazza della Madonna. Il
concerto natalizio con il coro ATM si terrà sabato 12
dicembre, alle 17, nella chiesa di San Martino.

San Nicolao domani
sale in collina
zxy Anche in collina arriva il San Nicolao. Il tradizionale incontro prenatalizio è in programma a Brione
s/Minusio domani, martedì 8 dicembre. Appuntamento alle 16.30
dinnanzi alla Chiesa. La manifestazione è organizzata da Pro Brione e
dal Gruppo genitori Orselina e Brione s/M.

zxy Ventisei esercenti e albergatori (su un totale
di 54) hanno partecipato recentemente, nel
salone di Magadino, a un incontro su invito del
Municipio di Gambarogno.
Pur considerato il difficile momento congiunturale e le difficoltà riscontrate nel settore turistico, il “terziario” legato all’alloggio e alla ristorazione nel Gambarogno dà comunque lavoro
a circa 260 persone, in 54 piccole o medie
aziende.
All’incontro ha pure partecipato il vice presidente dell’Organizzazione turistica regionale
Remo Clerici (ex presidente dell’Ente gambarognese), che ha illustrato la riforma turistica
attuata a livello della regione Lago Maggiore e
Valli, nella quale è confluita anche la struttura
gambarognese. È stato spiegato ai presenti che
sono in atto discussioni fra l’OTR e il Comune
di Gambarogno per evidenziare le possibili sinergie, collaborazioni e le singole competenze
che potrebbero riguardare in vari ambiti anche
il settore dell’alloggio e della ristorazione. Alcuni degli intervenuti hanno proposto all’OTR
di organizzare una rassegna gastronomica locale. Il sindaco Tiziano Ponti ha illustrato ai
presenti gli investimenti e le iniziative realizzate dal Comune di Gambarogno nell’ultima legislatura per creare le giuste premesse del rilancio turistico: si è parlato di trasporti pubblici, questioni viarie legate alla mobilità lenta,
posteggi, infrastrutture sportive e balneari,
aree di gioco, ostelli, e traffico ferroviario e lacustre.
I presenti hanno preso atto con piacere di
quanto realizzato affermando tuttavia che il
turista è sempre più esigente e decide il proprio soggiorno non solo basandosi sui prezzi,
ma soprattutto sulla presenza di infrastrutture
e di moderni servizi. È pure emerso che, al di là
dagli aspetti congiunturali, logistici e organizzativi, bisognerebbe fare un po’ di autocritica e
prestare maggior cura all’accoglienza del turista, favorendone il soggiorno grazie all’ospitalità e alla cordialità.
Fra i temi discussi ha suscitato particolare interesse quello della riorganizzazione dei posteggi e in particolare la discutibile e restrittiva politica messa in atto dal Dipartimento del territorio che sempre più sta minacciando la categoria, con rischio di chiusura di vari esercizi
pubblici. È stato affermato che se l’avventore
non può posteggiare nei pressi degli esercizi
pubblici non vi si ferma e prosegue verso nord,
oppure verso la vicina Italia ove, oltre ai prezzi
concorrenziali, si trovano ampie aree di posteggio.
Per la maggioranza dei presenti è inconcepibile promuovere l’uso dei trasporti pubblici sopprimendo posteggi, se prima non si creano
servizi pubblici di trasporto efficienti e concorrenziali: condizione che, nonostante gli sforzi
del Municipio, non è ancora stata realizzata
nel Gambarogno. In sala è pure stata lanciata
l’idea di sottoscrivere una lettera aperta su
questo argomento, all’indirizzo del capo del
Dipartimento, Claudio Zali.
Secondo alcuni interventi sarebbe opportuno
unire le forze in via associativa per avere degli
interlocutori forti per la categoria. L’incontro è
stato poi sciolto con l’auspicio di mantenere
comunque costanti rapporti fra gli esercenti,
gli albergatori e i rappresentanti politici.

Pubblicazione

Guida
per insegnare
il piacere di scrivere

Musica Il Jazz Cat Club

zxy «Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del
terzo millennio» è il titolo del libro di Luca Cignetti e Simone Fornara, che sarà presentato
mercoledì 9 dicembre alle 17 al Dipartimento
formazione e apprendimento (DFA) della
SUPSI a Locarno. Con la prefazione di Luca
Serianni, il manuale di scrittura parte dall’analisi delle difficoltà più diffuse dell’italiano di
oggi, con esempi tratti dal contesto scolastico
ticinese, per elaborare proposte didattiche insolite e adatte a ogni tipo di scrivente.
L’italiano di oggi, infatti, è fonte di dubbi e incertezze per chiunque si appresti a scrivere un
testo. Lo sanno bene gli studenti e lo sanno
molto bene anche i docenti, che si trovano
spesso nella condizione di chi non sa da dove
iniziare per aiutare gli allievi a sviluppare competenze ancora non ben padroneggiate.
Un’attenzione particolare sarà data alla didattica della scrittura nella scuola ticinese, grazie
alla presenza di Daniele Dell’Agnola, docente,
formatore al DFA e scrittore, e di Alessandra
Moretti, docente nelle scuole medie superiori
ed esperta di italiano per la scuola media.

zxy Per gli addetti ai lavori è uno dei concerti da
non perdere della stagione del Jazz Cat Club
2015-2016. L’appuntamento è per stasera, alle
20.30, al Teatro del Gatto di Ascona, quando
sul palco salirà il virtuoso della chitarra Antonio Forcione, che si esibirà in duo con il percussionista brasiliano Adriano Adewale.
Artista molisano trapiantato in Inghilterra sin
dai primi anni Ottanta, per il «mago della chitarra acustica» la stampa più accreditata non
lesina i superlativi. Secondo The Guardian,
Forcione è «uno dei più grandi chitarristi acustici»; per l’Independant, «un artista che
esplora luoghi della chitarra come nessun altro musicista potrebbe fare»; mentre il Times
sottolinea «la passione, la grazia e il fuoco» di
un artista i cui concerti sono «un entusiasmante viaggio in giro per il mondo».
Forcione-Adewale, assicurano gli organizzatori, «formano un duo eccezionale che fonde
magistralmente soul-jazz e chitarra brasiliana
con ritmi africani e latini e che propone al
pubblico una musica appassionatamente melodica, inventiva ed emozionante».

porta al Teatro del Gatto
l’arte di Antonio Forcione

