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Navigare sicuri su Internet
I trucchi di Paolo Attivissimo

I molteplici aspetti della salute
alla lente di allievi e docenti

Il quartiere Rusca e Saleggi
raccontato da Paola Rizzi

Weekend di porte aperte
allo Yacht Club di Ascona

 Incontro con Paolo Attivissimo oggi, alle
20.15, al centro La Torre di Losone. Il giornalista informatico illustra i «trucchi da sapere
per navigare sicuri» sui vari dispositivi digitali. Una panoramica ricca di esempi concreti
delle principali trappole informatiche: dalle
truffe al cyberbullismo. L’incontro è promosso dall’Associazione genitori dell’Istituto scolastico di Losone. Entrata libera.

 La salute, declinata nei suoi molteplici
aspetti, è protagonista oggi al Liceo cantonale di Locarno, che ha organizzato per allievi e
docenti dei percorsi di approfondimento.
Una cinquantina gli esperti ospitati dall’istituto per parlare di salute in relazione all’alimentazione o alla medicina somatica, spirituale e sportiva, ma anche di salute dell’economia, dei media e nell’arte.

 L’architetta-urbanista Paola Rizzi, attiva a
Locarno e a L’Aquila, è la protagonista del
quarto incontro del ciclo «Il Rusca e Saleggi
di...», promosso dall’Associazione di quartiere. Appuntamento domani dalle 16 alle 18
nella Sala piccola dello Spazio Elle di Locarno (piazza Pedrazzini 12). L’incontro sarà animato da intermezzi musicali proposti da Paolo Tomamichel. Seguirà rinfresco.

 «La bella stagione è oramai alle porte. Perché non viverla direttamente sul lago, imparando a veleggiare?». Questa la proposta dello Yacht Club di Ascona, che nei pomeriggi di
sabato 5 e domenica 6 maggio aprirà le sue
porte al pubblico. Bambini e adulti potranno
conoscere le offerte del club e provare in prima persona com’è andare in barca a vela. Ulteriori informazioni: www.ycas.ch.

Città Così ti stermino gli scarafaggi

POLIZIA INTERCOMUNALE

È il momento
A Locarno progetto pilota ticinese per limitare in modo mirato l’espansione delle blatte di inaugurare
Bruno Buzzini: «Lo stiamo sperimentando da più di un anno e sta dando ottimi risultati» la nuova sede
 Operativa già da qualche settimana,
sarà inaugurata domenica 6 maggio la
nuova sede della Polizia intercomunale
del Piano. Come noto, gli agenti hanno
trovato casa nello stabile ex Raiffeisen a
Gordola, che è il Comune sede della Intercomunale. L’investimento globale si
aggira attorno ai 2,7 milioni di franchi
per un progetto di valenza non solo comunale, ma anche regionale. La giornata inaugurale (anche in caso di cativo
tempo) inizierà alle 11 con la parte ufficiale: interverranno il capodicastero René Grossi, il sindaco Damiano Vignuta e
il presidente del Consiglio comunale
Leonardo Matasci. Seguiranno poi i discorsi del comandante Alberto Sargenti
e del capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. La popolazione
potrà naturalmente visitare i locali della
nuova struttura. In seguito vi saranno un
aperitivo ed un pranzo offerto.

BARBARA GIANETTI LORENZETTI

 Ultimamente ha fatto la sua apparizione in tavola e molti sostengono che sarà
l’alimento del futuro. In attesa di ulteriori sviluppi, però, continua ad essere considerato un prolifico invasore nocivo e la
sua presenza va tenuta sotto controllo.
Anche – e soprattutto – da parte degli enti pubblici. Un settore in cui la Città di Locarno sta facendo da pioniera a livello
cantonale, grazie ad un progetto pilota
con il quale, da un anno e mezzo, si sta limitando la proliferazione degli scarafaggi. Uno sterminio mirato, che va a toccare solamente le blatte, le quali vengono
combattute in modo biologico. E i risultati sono incoraggianti.
«Sì – conferma al Corriere del Ticino il
municipale Bruno Buzzini –. Devo dire
che siamo molto soddisfatti e, visto il
promettente avvio, anche quest’anno seguiremo le stessa strada. Il primo intervento stagionale è avvenuto proprio la
settimana scorsa».
Due i tipi di scarafaggio maggiormente
diffusi in Ticino: la Blatella germanica e
la Blatta orientalis. Quest’ultima predilige i luoghi caldi, umidi e con poca luce e
si trova dunque spesso nelle canalizzazioni, soprattutto in quelle in disuso. La
varietà europea, invece, depone le uova
(mediamente una quarantina al mese)
nella verdura o là dove si trovano pane e
farine. Da qui la sua presenza nelle cucine, in particolare in quelle di grandi dimensioni degli esercizi pubblici. Entrambe vengono monitorate dal Comune, per il quale risulta fondamentale la
collaborazione della popolazione, chiamata a segnalare i maggiori focolai, che
toccano generalmente la zona del centro
storico e quella del quartiere Campagna.
Al di là degli interventi puntuali, l’operazione di eliminazione locarnese (coordinata dai Servizi del territorio, Sezione del
genio civile) si concentra soprattutto nelle canalizzazioni, in modo da evitare
l’espansione nelle abitazioni private.
Con il metodo precedente la rete sotterranea era irrorata con un gas che, pur uccidendo gli insetti, si depositava anche
sulle pareti delle condotte, generando
un lieve rischio di inquinamento delle
acque. «Pericolo che oggi – spiega anco-
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ra Buzzini – grazie al nuovo sistema, non
esiste più». La campagna (la prima in Ticino) è portata avanti grazie alla collaborazione con una ditta esterna, la Logicomed Sagl di Giubiasco, che ha sviluppato un metodo mirato per la lotta contro
le blatte. «In buona sostanza – chiarisce
il municipale locarnese – nei pozzetti
delle canalizzazioni vengono posate scatolette contenenti un gel speciale. Si tratta di una sostanza che viene mangiata
solamente dagli scarafaggi. Questi ultimi la assumono, tornano al nido e qui
muoiono. La natura vuole poi che i cadaveri vengano mangiati dalle altre blatte,
le quali muoiono a loro volta, in una sorta di effetto domino che distrugge così le
colonie. Inoltre il sistema permette anche di monitorare costantemente l’evoluzione numerica degli insetti, tenendo
sotto controllo quanto gel viene consumato e in quanto tempo».
La campagna di contenimento viene
svolta durante l’anno, da maggio a settembre, con quattro o cinque interventi

per ogni stagione. La scorsa settimana,
come detto, sono state posate un centinaio di scatolette su tutto il territorio urbano. Queste ultime saranno poi regolarmente controllate per seguire l’evoluzione della situazione.
«Le operazioni precedenti – conclude
Bruno Buzzini – hanno dato ottimi risultati, permettendo inoltre di evitare pericoli di inquinamento. La sostanza utilizzata, infatti, è totalmente innocua sia per
la qualità delle acque sia per gli altri animali».
Una battaglia biologica, insomma, cui si
sta guardando con attenzione anche da
Bellinzona. Non è infatti da escludere
che, se i risultati continueranno ad essere così incoraggianti, il sistema possa
espandersi a livello cantonale.
Intanto la Città ha di recente distribuito a
tutti i fuochi un volantino con le indicazioni sulla lotta alle specie invasive: quella contro gli scarafaggi, contro la zanzara
tigre (vedi a destra) e contro la flavescenza dorata nei vigneti.

BREVI
 Tenero La mostra «Locarno ieri»,
allestita al Centro commerciale Tenero nell’ambito delle attività per festeggiare i 90 anni della ditta Foto Garbani,
sarà inaugurata stasera alle 19.
 Lavertezzo Assemblea del Patriziato oggi, alle 20, nella Sala parrocchiale di Lavertezzo Valle. A seguire Zeno
Ramelli presenta uno studio sugli internati in Ticino durante la seconda
guerra mondiale.
 Mostra Fino al 25 maggio la Calzada Gallery di Locarno (via Vallemaggia) ospita la mostra di acquerelli di
Marco Magistra. Visite dal martedì al
sabato dalle 14 alle 18.
 Cevio Si tiene oggi alle 14 al ristorante Unione la tombola mensile del
gruppo ATTE Vallemaggia.
 Minusio L’associazione Quartiere
Rivapiana organizza due incontri dedicati allo scultore Giovanni Genucchi. Primo appuntamento oggi, alle

Apus propone
più nidi artificiali
per gli uccelli

EFFETTO DOMINO La sostanza utilizzata a Locarno è mangiata dallo scarafaggio (nella foto una Blatella germanica), il
quale va poi a morire nel nido e viene a sua volta mangiato, provocando la scomparsa di tutta la colonia.

20.30, per una chiacchierata alla Villa
San Quirico con Michele Martinoni,
presidente della Fondazione Genucchi. Sabato 5 maggio, invece, passeggiata in Valle di Blenio con visite
all’atelier Genucchi a Casto e alla chiesa di Negrentino. Info: www.rivapiana.net o 076/679.84.56.
 Cavigliano Oggi alle 20.15 nella Sala comunale presentazione del libro
«Terra bruciata. Le streghe, il boia e il
diavolo» di Gerry Mottis, ospite degli
Amici delle TreTerre.
 Losone La 15. edizione di «Six
O’Clock» si conclude oggi alle 18
all’osteria La Fabbrica con il concerto
del gruppo OlmO (jazz, ambient, postrock). Entrata gratuita.
 Vernissage Oggi alle 18.30 alla pasticceria Marnin di piazza Sant’Antonio a Locarno viene inaugurata la mostra di Maria Grazia Zaccheo intitolata «Pitture da viaggio». Presenta Dario
Bianchi.

LA ZANZARA TIGRE

Si vorrebbe seguire
l’esempio del Piano
Domande a Losone
 Un esempio vincente tutto da seguire.
È quello delle squadre di volontari che,
lo scorso anno, avevano effettuato azioni a tappeto per limitare la presenza della zanzara tigre nei territorio locarnesi
sul Piano di Magadino. Avviate dalla locale associazione di quartiere (che le ripeterà anche quest’estate), si spera ora
vengano effettuate anche in altre aree
della città. Intanto il tema della presenza invasiva del fastidioso insetto è al centro di un’interpellanza del PLR (primo
firmatario Gianluigi Daldoss) di Losone,
che chiede al Municipio una strategia
mirata.

 «L’architettura moderna, i cambiamenti climatici e la minor tolleranza dell’uomo stanno mettendo in seria difficoltà la
nidificazione dell’avifauna urbana». Per
far fronte alla problematica e, quindi, invertire questa tendenza, l’Associazione
protezione uccelli selvatici (APUS) invita
la popolazione «ad aderire alla posa di nidi artificiali presso le loro case». Una soluzione che offrirebbe non solo maggiore
protezione dalle intemperie e dai predatori, ma contribuirebbe anche al miglioramento del successo riproduttivo. Il progetto, denominato «Più nidi per gli uccelli», verrà illustrato nel dettaglio sabato 5
maggio alle 17 alla Casa Emmaus di Losone (via Emmaus 15). L’iniziativa è promossa con il sostegno del progetto Parco
Nazionale del Locarnese (PNL). Ulteriori informazioni possono essere ottenute
anche tramite email: info@apusapus.ch

Ristoratori Un biscotto
per sostenere il Parco

Rassegne I numeri
non spaventano più
con «Matematicando»

 È con un piccolo ambasciatore culinario,
un biscotto da accompagnare al caffè, che diversi ristoratori attivi negli otto comuni promotori del progetto hanno deciso di manifestare il loro sostegno al Parco nazionale del
Locarnese, che sarà oggetto di votazione il
prossimo 10 giugno. «Per noi questo biscotto
rappresenta l’autenticità e l’eccellenza dei
prodotti locali che il Parco valorizza e promuove», si legge in una nota. «È proprio nel
campo della gastronomia e della ristorazione che i prodotti e i piatti tipici nostrani riscontrano un sempre maggiore successo. Ed
è proprio il Parco, tramite il marchio “Prodotto del Parco Nazionale”, ad offrire un prezioso sostegno a tutti coloro che lavorano sul territorio e che fanno girare questa micro-economia locale». Finora sono una ventina gli
esercizi pubblici che hanno aderito all’iniziativa dei «Ristoratori per il Parco». Eventuali
altri ristoratori attivi nel territorio del Parco,
che volessero aderire, ricevendo il biscotto,
possono scrivere all’indirizzo abitantiperilparco@gmail.com.

 Ha preso il via ieri a Brissago, con uno
spettacolo, la terza edizione della rassegna
«Matematicando», organizzata dal Centro
competenze didattica della matematica
del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, in collaborazione con la Città di Locarno e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport. La «grande festa della matematica»
– promossa quest’anno nell’ambito di un
progetto del Fondo Nazionale Svizzero per
la ricerca scientifica – prevede oggi e domani diverse attività riservate alle scuole,
mentre sabato 5 maggio proporrà a Locarno, dalle 9.30 alle 17, laboratori e spettacoli gratuiti aperti al pubblico. Tra gli eventi
rivolti alla popolazione, segnaliamo la
conferenza «Chi ha paura della matematica?», che si terrà alle 15 al DFA. La psicologa Piera Malagola svelerà ai genitori piccoli trucchi e stratagemmi per insegnare ai figli a vincere la paura di sbagliare. Programma dettagliato sul portale online:
www.matematicando.supsi.ch.

AMBASCIATORE
I ristoratori hanno
deciso di sostenere
il Parco, offrendo
un biscotto speciale
con il caffè.

