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Esercenti «Non toglieteci i posteggi»

19

MURALTO

È pronta a partire

Nel Gambarogno suscita malcontento la riorganizzazione promossa dal ministro Zali la rinaturazione
Per la categoria si tratta di una politica restrittiva che mette a rischio vari locali pubblici del Lago Maggiore
LAURA ZUCCHETTI

zxy «Una politica discutibile e restrittiva messa in atto dal Dipartimento del
territorio che sempre più sta minacciando la categoria, con rischio di
chiusura di vari esercizi pubblici».
Così esercenti e albergatori del Gambarogno percepiscono la riorganizzazione dei posteggi promossa a livello
cantonale dal ministro Claudio Zali
nel tentativo di migliorare la viabilità,
ridurre il traffico negli orari di punta e
valorizzare trasporti pubblici, carpooling e mobilità ciclabile. La questione è particolarmente delicata e già in
passato ha dato vita a un ampio dibattito tornato d’attualità nel corso di
un recente incontro, a Magadino, tra
il sindaco di Gambarogno Tiziano
Ponti, il vice presidente dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e
Valli Remo Clerici e una trentina di
rappresentanti del settore della ristorazione e dell’albergheria. «Se l’avventore non può posteggiare nei
pressi degli esercizi pubblici – è stato
ribadito da esercenti e albergatori nel
corso della riunione – semplicemente non vi si ferma e prosegue verso
nord o verso la vicina Italia, dove oltre
ai prezzi concorrenziali si trovano pure ampie aree di posteggio. È inconcepibile promuovere l’utilizzo dei
trasporti pubblici sopprimendo posteggi, se prima non si creano servizi
pubblici di trasporto efficienti e concorrenziali; ciò che al momento, nonostante gli sforzi del Municipio, non
è ancora il caso del Gambarogno».
Così, dopo lunga discussione, dalla
sala è stata lanciata l’idea di redigere
e sottoscrivere una lettera aperta da
inviare direttamente all’indirizzo del
capo del Dipartimento del territorio,
per esprimere tutti i dubbi e le preoccupazioni che la sua politica della
mobilità e il piano per ridurre i posteggi stanno sollevando nella regione, e non solo. E proprio per avere
una più forte rappresentanza in situazioni di questo genere, alcuni dei
presenti hanno pure proposto di
«unire le forze in via associativa, e
guadagnare così interlocutori forti
per la categoria».
Il rilancio turistico
Nel corso dell’incontro, organizzato
dal Municipio per consolidare i rapporti tra albergatori, esercenti e autorità politica locale, il sindaco Tiziano
Ponti ha colto l’occasione per illustrare investimenti e iniziative realizzate
dal Comune nel corso dell’ultima legislatura per creare le premesse di un
rilancio turistico: in questo senso,
quindi, sono nuovamente emerse le
questioni legate al trasporto pubblico
e ai posteggi, alla mobilità lenta, ma
anche a infrastrutture sportive e balneari, aree di gioco, ostelli. E se i pre-

senti hanno preso atto «con piacere»
dei passi compiuti dal Municipio,
hanno anche ribadito come «il turista
sia sempre più esigente e scelga il
proprio soggiorno sì in base ai prezzi
ma anche, e soprattutto, alla presenza
d’infrastrutture e servizi moderni».
Non solo: a emergere, al di là degli
aspetti congiunturali, logistici e organizzativi, è stata la necessità di procedere a un esercizio di autocritica,
«prestando maggiore cura all’acco-

glienza del turista e favorendone il
soggiorno grazie all’ospitalità e alla
cordialità».
«Pur considerati il non facile momento congiunturale e le diffcoltà riscontrate nel settore turistico – si legge infine in una nota stampa diffusa dal
Comune al termine dell’incontro – va
fatto notare che il terziario legato
all’alloggio e alla ristorazione nel
Gambarogno dà lavoro a 260 persone, in 54 piccole o medie aziende».

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

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 e lo
sostengono nelle sue attività. La nona edizione della manifestazione,
organizzata dal Gruppo ricreativo
ambulanza Locarno, si è svolta sabato pomeriggio alla presenza di un
folto numero di famiglie: tra le incognite, come sempre, vi era quella
relativa al mezzo di trasporto su cui
il simpatico vecchietto sarebbe
giunto a destinazione. Ebbene: il
Blunicolao è arrivato questa volta in
sella a una motoslitta, accompagnato da due grandi Minions che lo hanno aiutato nella distribuzione dei
doni e nell’intrattenimento di tutti i
presenti.
(Foto Rescue Media)

ASCONA

Con la Filarmonica
tra Scozia e Stati Uniti
STRATEGIA Prima di sopprimere i posteggi, per albergatori ed esercenti
occorre creare trasporti pubblici efficienti e concorrenziali. (Foto Maffi)

PIAZZA GRANDE

«Penne» ticinesi a Locarno on Ice
zxy Seconda puntata di «Scrittori nell’igloo» a Locarno on Ice. Dopo l’incontro di domenica scorsa, Angelo Quatrale intervisterà domani, alle 17.30, il giornalista e scrittore
Patrick Mancini e la scrittrice Linda Rimoldi, entrambi ticinesi. Mancini, classe 1980,
presenterà la sua opera prima, un thriller romantico dal titolo «@cuorebuiorrore», pubblicato da Fontana Edizioni. Primo libro e stesso editore per Linda Rimoldi, che presenterà il romanzo «Due vite un solo ballo». Non solo letteratura, però, perché ci sarà
spazio anche per la musica: a scaldare l’atmosfera, domani alle 15, sarà il coro Lago
Maggiore dell’Associazione ticinese terza età, diretto dal maestro Gianpietro Milani.Al
concerto seguirà un brindisi natalizio offerto dalla Città e da Locarno on Ice. Infine,
mercoledì spazio ai bambini: alle 14.30 andrà in scena il «Bubble Show». I ragazzi
potranno entrare nelle bolle di sapone giganti e farsi scattare delle foto ricordo.

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).

NOTIZIEFLASH

possibile misurare gratuitamente la glicemia e la pressione, dalle 8 alle 11, al primo piano della sede di via Balestra 17.

giosi. Ospite dell’evento sarà il
coro Canteri da Cadempin, diretto dal maestro Francesco Iorio.

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 specialità culinarie, da
condividere con i presenti. Per
info: 091/743.64.47 (Giovanna)
o 091/743.96.82 (Marcella).

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 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 reli-

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.

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 proposto dal
complesso bandistico sarà una sorta di viaggio in musica, che partirà
con alcuni brani di chiara impronta
scozzese. Continuando l’ideale percorso fra le note si giungerà poi fino
a 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, diretta dal maestro Azem
Mesurica, mentre è pure previsto un
intermezzo con l’ensemble Saxophonia, composto da un gruppo di
sassofonisti della banda asconese.

zxy È tutto pronto per la rinaturazione del golfo
di Locarno, su una tratta di circa 3 km di riva,
dalla foce della Maggia al debarcadero cittadino. L’opera inizierà nei primi mesi del 2016. Si
tratta di un progetto che – come ha illustrato
Tiziano Putelli dell’Ufficio caccia e pesca all’assemblea dell’Unione pescatori Sant’Andrea di
Muralto – rientra nello studio di valutazione del
potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Maggiore che sta entrando nel vivo dell’elaborazione e che richiederà (sino al 2019) complesse indagini e analisi, dopo che analoga iniziativa è giunta a conclusione per il Ceresio tra il 2013 e il 2015. Questa riqualifica a 360 gradi mira a proporre
obiettivi di varia natura, allo scopo di pianificare le risorse in un contesto globale per recuperare tali habitat così delicati ma importanti per
la vita dell’uomo. In sostanza, ha precisato
Maurizio Zappella del comitato, questa compensazione ambientale considera l’accentuato
degrado del litorale nel golfo di Locarno e l’esigenza di una migliore fruibilità delle rive, a cominciare dai sedimenti melmosi a piccole e
grandi profondità. L’intero golfo sarà «radiografato» per valutare le più appropriate modalità
di rinaturazione del lago, considerando le specie ittiche più significative (persico, lucioperca,
luccio e alborella), attraverso diversificate tipologie di intervento, segnatamente la posa di
massi ciclopici, grosse ceppaie, fascinate, fondi
ghiaiosi e isole galleggianti: il tutto, per quanto
riguarda la pesca, ricreando situazioni favorevoli allo sviluppo della fauna ittica. Stefano Gilardi, sindaco di Muralto, ha sollecitato il Cantone a considerare anche l’aspirazione del suo
comune a riqualificare il lungolago.
Come sempre, ampia e documentata è stata la
relazione del presidente Ivan Pedrazzi: dalle
peschiere (18) con la posa di alberelli e il rinnovo di postazioni al regresso di catture alla trota
lacustre, dal successo arriso alla Sagra del pesce alla produzione di materiale ittico e semine,
dalla produzione nelle gabbie flottanti di Mappo al nuovo regolamento di applicazione nella
pesca in acque italo-svizzere con l’unico rammarico per la proibizione della spaderna, illustrando altresì l’aggiornamento delle tipologie
di reti per renderle più consone alla situazione
del lago: anzi, in proposito Pedrazzi ma anche il
presidente federativo Urs Lüchinger e un pescatore italiano hanno spezzato una lancia a
favore dell’istituzione di nuove aree di protezione per la pesca con micidiali reti, sottolineando che attualmente la pressione è eccessiva.
Interessanti anche le osservazioni di Pedrazzi
sulla necessità di un’accresciuta vigilanza sul
Verbano, sull’importanza di ripetere l’esperimento per zone adatte alla frega delle alborelle
in Gambarogno e sulle modifiche del regolamento di applicazione per la pesca nel 2016.
Mauro Ambrosini ha illustrato in dettaglio le
immissioni di novellame: da aprile a ottobre
sono state liberate 319.000 trotelle lacustri; a
questi quantitativi vanno aggiunti 10.000 preestivali di trota marmorata liberati lungo il fiume
Ticino e 50.000 esemplari di salmerino rosso
nel golfo di Mappo e alla foce della Verzasca.
L’assemblea ha accolto infine la proposta di
fissare l’apertura della pesca sui laghetti alpini
la prima domenica di giugno e di chiuderla la
prima domenica di ottobre.
RAI

Pubblicazione Guida
per insegnare
il piacere di scrivere

Musica Il Jazz Cat Club
porta al Teatro del Gatto
l’arte di Antonio Forcione

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».

