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Loco, posato ieri il nuovo ponte pedonale sul fiume Isorno

LE BREVI

‘Un’estetica marcante’
Nato dalla matita dell’ingegner
Christian Menn e pesante
4,5 tonnellate, è stato posato ieri
con l’ausilio di un grosso
elicottero
di David Leoni
Un fragoroso applauso da parte del pubblico assiepatosi, numeroso, malgrado il
freddo, sul posteggio di Auressio, ha salutato la perfetta riuscita della missione.
Il potente Kamov di fabbricazione russa
ha posato, ieri mattina, nelle gole di Loco,
le 4,5 tonnellate di legno che costituiscono il nuovo ponte pedonale sull’Isorno,
lungo l’antica Via delle Vose. Un’operazione attentamente pianificata (l’impalcatura realizzata dalla ditta Laube di
Biasca ha dovuto essere precedentemente alleggerita di alcune sue componenti per consentire all’elicottero di sollevarlo e posarlo in tutta sicurezza) che
ha richiamato decine di curiosi da tutta
la Valle Onsernone. Nato dalla matita
dell’ingegner Christian Menn, il manufatto va a valorizzare – per dirla con parole del sindaco di Isorno, Roberto Carazzetti – «un fondovalle molto suggestivo e
dall’aspetto selvaggio».
L’idea di sostituire con un ponte nuovo il
precedente collegamento sopra il fiume
Isorno in località Niva risale a qualche
anno fa. «Lo spunto – ha spiegato Carazzetti – lo ha fornito un cittadino confederato di Zurigo, proprietario di un rustico
nella zona. Questi ne ha discusso col Mu-

nicipio che, conscio dell’importanza di
questa antica mulattiera che collegava
l’Onsernone con Intragna, Losone e Locarno prima dell’arrivo della strada carrabile, a metà Ottocento, ha deciso di dar
seguito alla proposta. Inserendo così un
ulteriore tassello in questo camminamento trasformatosi, col tempo, in itinerario turistico molto apprezzato e frequentato (al punto da figurare nell’Inventario federale delle vie storiche). L’ingegner Menn, dopo un sopralluogo, ha
abbozzato il progetto, in seguito elaborato e raffinato».
Il ripristino e la riqualifica della Via delle
Vose (lavori eseguiti dall’impresa edile
A.T. Gobbi di Verscio) va a innestarsi in
un’altra iniziativa di valorizzazione territoriale portata avanti dal Comune con
alcuni partner (come il Progetto di Parco
nazionale del Locarnese): il recupero del
paesaggio terrazzato di Loco. Superfici
abbandonate dall’uomo e invase dal bosco che sono state, in parte, liberate dalla
vegetazione al fine di consentire il ripristino dell’antica coltura della vite. «La
Via delle Vose che attraversa questi fondi
costituisce una sorta di “linea rossa ”dalla quale sono partiti i nostri interventi di
riqualifica. Un lavoro non fine a se stesso,
bensì dettato da ragioni di interesse produttivo, con viticoltori disposti a occuparsene e a curarne la manutenzione. In
tutto questo contesto spicca appunto,
come elemento estetico marcante, il
nuovo ponte», ha concluso Carazzetti.
Costo dell’operazione, 350mila franchi,
coperti da sponsor.

Gordola, Festa azzurra
Sostenitori e simpatizzanti sono accorsi
sabato al Mercato coperto per la Festa
Azzurra del Ppd di Gordola. Apprezzati
musica, intrattenimenti e i momenti all’insegna dei ricordi. Il tutto con uno
sguardo rivolto al futuro del partito, con
la presentazione dei candidati al Municipio e al Consiglio comunale. Commozione per il commiato del sindaco Armando Züllig che ha ripercorso quanto
fatto in questi numerosi anni messi a disposizione della comunità. Simpatici intermezzi e piccole gag hanno allietato la
serata. L’edizione 2016 della festa, organizzata da Generazione Giovani di Gordola, si è rivelata un successo.

Nella chiesa di Solduno
due cori in concerto
Domenica 13 marzo, alle 17, nella chiesa
di San Giovanni Battista offriranno un
saggio del loro repertorio di canti popolari le due formazioni Coro Lago Maggiore e Coro della Fat. Il primo, creato nel
1983 nell’ambito dell’Atte quale coro misto, dà l’opportunità di coltivare il bel
canto anche dopo la pensione: è diretto
dal maestro Gian Pietro Milani e si esibisce in case per anziani o in altri ambiti. Il
secondo, legato alla Federazione alpinistica ticinese (Fat) è un coro prettamente maschile, diretto dal maestro Pierluigi Soro, è stato costituito tre anni fa da
Giorgio Matasci. Entrata libera, offerta
gradita.

L’AGENDA
Unire le due sponde del fiume come pure passato e presente
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Swiss Flipper Tour, tappa in Ticino
Saranno circa una ventina i flipper
esposti negli spazi del Centro Tenero ai
quali i clienti potranno giocare gratuitamente da ieri fino a venerdì 18 marzo.
I più agonistici, invece, potranno cercare di inseguire un record nazionale,
iscrivendosi al campionato svizzero di
flipper. «È tutto molto semplice – spiega Martino Prat, responsabile delle tappe ticinesi della rassega –. Durante alcuni momenti tutti i clienti di età superiore ai 12 anni si potranno cimentare
in un’interessante sfida con se stessi,
tentando di registrare il punteggio più
alto di tutto il Centro. Chi ci riuscirà potrà in seguito partecipare alla finale

svizzera, in programma in novembre a
Bienne. Gli orari per la partecipazione
al campionato sono consultabili sul
sito internet del centro così come alla
postazione di gioco». C’è anche uno
speciale torneo di coppia dedicato alle
famiglie. «Si chiama Hello Family Contest e prevede la partecipazione di un
adulto e di un bambino d’età inferiore
ai 12 anni. Ognuno dovrà gestire una
paletta e si dovrà giocare bene di squadra per registrare un buon punteggio.
Anche in questo gli orari di gioco sono
consultabili sul sito del centro». A fare
da cornice alla manifestazione, una serie di flipper d’epoca. Oggetti ad alto va-

lore emotivo, capaci di risvegliare in
molte persone ricordi piacevoli e suggestivi. «Metteremo in esposizione modelli vecchi, primi prototipi. Certo, non
ci si può giocare. Ma già solo trovarseli
davanti sarà qualcosa di suggestivo, di
unico».
Tuffo nel passato
Anche perché il gioco del flipper oggi
non è più concepito come un tempo,
quando rappresentava un’incredibile
fonte di allegria. «Purtroppo – conferma Prat – sta scomparendo sempre di
più dai luoghi pubblici per fare spazio a

giochi più tecnologici e multimediali.
Grazie al nostro evento, ci si potrà rituffare in un passato neanche tanto lontano e riassaporare un po’ di quella sana
adrenalina che si viveva qualche anno
fa. Per i giovanissimi si tratta inoltre di
una bella opportunità per scoprire un
gioco appartenente ormai a un’altra
epoca”.
Lo Swiss Flipper Tour farà tappa anche
nel Sottoceneri. Dal 23 marzo al 2 aprile i
flipper saranno di casa al Mercato Resega di Canobbio. Tutte le informazioni e i
dettagli sulle tappe ticinesi dello Swiss
Flipper Tour su www.centrotenero.ch e
www.mercatoresega.ch

Tulipani per aiutare il Madagascar
Sabato prossimo 12 marzo, il Club Soroptimist di Locarno parteciperà alla
giornata nazionale dei tulipani con
due bancarelle: a Locarno, sotto i portici, e ad Ascona, sul piazzale dell’autosilo.
Anche quest’anno, tutti i club Soroptimist della Svizzera vogliono, attraverso la vendita dei tulipani, attirare l’attenzione del pubblico su un progetto
di grande valenza sociale: “Favorire
l’educazione e combattere la violenza
contro i bambini e le donne del Madagascar”. Da anni l’Unione Svizzera

delle Soroptimist è gemellata con
l’Unione del Madagascar: un Paese
pieno di contrasti e fra i più poveri del
mondo. Il progetto è nato in collaborazione con le esploratrici del Madagascar e il WagggS (World Association
of Girl Guides and Girl Scouts) e potrà
far capo alla loro efficace rete organizzativa.

Locarno, in maggio
torna ‘Matematicando’

Brissago, proficuo
riciclaggio di abiti

Educare l’amico a quattro zampe,
dieci lezioni alla cinofila di Locarno

Il 13 e 14 maggio vi sarà la seconda edizione di “Matematicando”, la grande festa della matematica che viene proposta
sulle strade di Locarno. Sarà possibile
incontrare questa disciplina, che a volte
appare così seriosa, a braccetto con giocolieri, robot, musicisti, esperti di origami e tanti altri. Nel 2014, la manifestazione aveva coinvolto 2’500 allievi e docenti
e oltre 3’000 persone. Le iscrizioni per le
scuole sono aperte sino al 19 febbraio.
Informazioni si trovano sul sito internet
www.supsi.ch/go/matematicando.

Da parte della ditta Texaid, la quale si occupa del riciclaggio di abiti e scarpe usate, Casa San Giorgio a Brissago è stata informata che nel contenitore situato nel
punto di raccolta presso il posteggio, nel
2015, sono stati depositati ben 1’531 kg
(2’300 nel 2014) di indumenti usati. La
quota del ricavato di utilità pubblica risultante dalla raccolta, 153,10 franchi, è
stata versata sul conto delle attività ricreative degli ospiti di Casa San Giorgio.
La ditta unitamente all’Istituto ringraziano la popolazione.

La società cinofila di Locarno e dintorni
invita i padroni di cani a partecipare a
corsi di educazione dedicati ai loro amici a quattro zampe. Le dieci lezioni si terranno sul terreno di addestramento di
Losone/Zandone a partire da sabato 12
marzo (alle 13.30) e proseguiranno nelle
settimane seguenti il lunedì e il martedì,
rispettivamente alle 19.30 e alle 20.30. Gli
appuntamenti, suddivisi secondo quattro gradi di difficoltà, saranno aperti a
cani di ogni razza ed età, che inizieranno
a cimentarsi con il “corso educazione di

L’impegno del Soroptimist
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Un manuale pratico
Un manuale pratico per riconoscere e
combattere la violenza è già stato pub-

blicato in francese e malgascio e distribuito nelle scuole.
L’istruzione raggiunge anche le province più lontane. I fondi raccolti durante la “Giornata dei tulipani” saranno interamente versati per finanziare
manuali supplementari, nuove formatrici e perfezionare il progetto nelle
scuole.
Lo scopo è di insegnare ai bambini e in
particolare alle giovani ragazze a individuare precocemente le diverse forme di violenza e a sapere come e a chi
chiedere aiuto.

base” (Ceb). Le dieci lezioni avranno la
durata di un’ora e il conducente apprenderà le nozioni fondamentali per saper
gestire in maniera ottimale il proprio
animale nelle diverse situazioni della
vita quotidiana; mentre il cane apprenderà a convivere e divertirsi pacificamente alla presenza di altri suoi simili.
Una serata sarà dedicata all’incontro
con un veterinario. Questi corsi non dispensano i proprietari di cani dal corso
federale obbligatorio. Per informazioni
e iscrizioni: 079 778 97 09; cinofila.ch

Cugnasco-Gerra – Aperitivo Lui
Lega, Udc e Indipendenti di CugnascoGerra si presentano uniti – per la seconda volta – alle elezioni comunali del
prossimo 10 aprile. Per incontrare i candidati, la popolazione è invitata a un
aperitivo che si terrà domenica 20 marzo dalle 17 alle 19 al Centro sportivo e
sociale intercomunale (Css) di Gerra P.,
in territorio di Locarno alle Gerre.
Locarno – Corsi Asig
Sono aperte le iscrizioni al Centro estivo
Asig, organizzato dall’Associazione per
l’infanzia e la gioventù. Le attività sono
per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni e
si svolgeranno durante diversi turni; è
possibile partecipare a una o più settimane. Info e iscrizioni 091 752 29 60, lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12
o associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com.
Tenero Contra – Merenda... Insieme
Sabato 12 marzo, dalle 17, il nuovo gruppo denominato “Insieme per TeneroContra” organizza alle scuole comunali,
una merenda/aperitivo con i candidati.
In caso di bel tempo l’appuntamento
avrà luogo nel parco delle scuole, in
caso di brutto tempo in aula magna.
Locarno – Musica
Venerdì 11 marzo alle 21.30 i Palatine
terranno un concerto al MonoBar di
Locarno.
Losone – Aperitivo della Sinistra
La Lista della Sinistra è in corsa alle
prossime elezioni comunali con 6
candidati al Municipio e 14 al Consiglio
comunale. Si presenteranno sabato 12
marzo dalle 17 presso la Fabbrica, nel
corso di un aperitivo pre-elettorale.
Magadino – Festa dei tortelli
Sabato 19 marzo a Magadino verrà proposta la festa di San Giuseppe. Dalle
13.30 si inizierà con la vendita dei tortelli. Il ricavato andrà alla scuola di musica
e della Minibanda dell’Unione Filarmonica Gambarognese. È pure prevista
una tombola, con inizio alle 13.45.
Locarno – Conferenza
Venerdì 11 marzo, dalle 14.45 alle 17, il
dottor Peroni terrà una conferenza su
“Piante per la primavera: come risvegliare in modo naturale le energie del
nostro organismo” nel Centro Yogalaya,
via Castelrotto 18b a Locarno.
Locarno – Incontro Ppd
La sezione Ppd di Locarno propone il
primo aperitivo elettorale stasera al ristorante Croce Federale a Solduno a
partire dalle 18.

