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cercansi ambasciatori avegno gordevio

Un lavoro
contro
il littering

Il Municipio di Locarno e il Gruppo d’interesse per un ambiente pulito
(IGSU) sono alla ricerca di ambasciatrici/ambasciatori IGSU contro il littering. Il lavoro si svolgerà a Locarno
e dintorni dal 3 al 14 giugno.
Il littering dilaga negli spazi pubblici: sempre più rifiuti vengono gettati o abbandonati con noncuranza.
Dal 2004 il gruppo d’interesse per
un ambiente pulito IGSU (www.igsu.
ch) si adopera per combattere questo malcostume con diverse misure
di prevenzione. Le principali attività
prevedono dei colloqui personali di
sensibilizzazione da parte degli ambasciatori negli spazi pubblici e nelle
scuole, delle campagne di affissione
(«Quello che dà fastidio in soggiorno,
dà fastidio anche nei parchi»), nonché il lavoro informativo di carattere
generale. Vista la buona esperienza
maturata lo scorso anno, con la loro
presenza per la prima volta in Ticino,
IGSU, in collaborazione con il Municipio di Locarno, cerca degli ambasciatori per rinforzare la sua squadra.
Le squadre si spostano con speciali
veicoli e forniscono chiarimenti ai
passanti in merito al problema del littering e offrono la possibilità di smaltire e riciclare i rifiuti in modo corretto. Non sono dipendenti comunali e
sono interamente finanziati da IGSU.
Informazioni per le candidature su
www.igsu.ch.

piccola cronaca
LOCARNO: corso di affilatura e
manutenzione dei coltelli - Lo
propone la Coltelleria Bianda in
Piazza Grande, giovedì 5 giugno
alle 18.30. I partecipanti porteranno i loro coltelli da affilare durante il corso. I risultati saranno
poi verificati tagliando i prodotti
per uno spuntino. Costo 45 fr.
Iscrizioni: info@coltelleriabianda.ch ,o fax 091/751.64.21 entro
il 31 maggio.
LOCARNO: nuove boutique del
cioccolato - Nelle scorse settimane le filiali Merkur di Lugano
(Via Pessina 17) e Locarno (Via
alla Ramogna 10) sono state trasformate in nuove boutique del
cioccolato. La loro inaugurazione
ha siglato anche la modifica della ragione sociale. I rimodernati
punti vendita “Läderach - chocolatier suisse” invitano a scoprire
la rinnovata offerta artigianale.
LOSONE: mostra - Al Centro La
Torre da sabato 24 maggio a domenica 1° giugno mostra personale dei dipinti di Neris Catarin.
Vernissage sabato 24 alle 18.30.
Dal lunedì a venerdì, ore 17.0021.00; sabato e domenica, ore
16.00- 20.00.
ASCONA: aperitivo jazz - Venerdì
al Bistrot Otello in viale Papio.
Dalle 18 Carla Lemos Marinovic.
Prenotazioni allo 091/791.51.57.
ASCONA: documentario - Dopo
una prima serata dedicata a Krishanmurti con un documentario
di Werner Weick, prosegue venerdì 23 maggio (20.30) il programma “Nuove visioni” al Monte
Verità, con la proiezione di “Die
andere Seite “ (34’, 2011, Israele
/ Palestina) di I. Lüscher.

Raggiunto un compromesso

in breve

Niente votazione
Laloli sindaco

Dopo il GP Cugnasco-Gerra

Casse di sapone, trasferta a Coira
Dopo la parentesi Ticinese con il GP Cugnasco-Gerra (magistralmente organizzata dal
Team Moretti Racing, con una quarantina di
concorrenti e un podio tutto confederato) la
punta di diamante del TMR, Loïs Bourgoin,
mancato il podio in casa, si è rifatto immediatamente a Tschiertschen sopra Coira. Su
un percorso molto insidioso, ha strappato
un meritato 3° rango assoluto preceduto
da due confederati sedicenni plurititolati.
Le sorprese arrivano dai cinque giovani del
TMR che hanno preso parte alla gara: da Porza Irene Balestra, da Lostallo Giulia Stern, i
Fratellli Romerio, Nicolò e Athos di Locarno,
il più piccolo Raphael Rizzo e suo fratello il
più navigato, Gabri Rizzo di Minusio, tutti
tra i 7 a i 13 anni; hanno raccolto lusinghieri
risultati d’assieme, ora iniziano le trasferte su più giorni. E per questo si ringrazia la
fiduciaria Terme di Minusio e la carrozzeria
Moderna per il loro sostegno.

Il gruppo “Insieme”
ha fatto un passo indietro
evitando la votazione
e proponendo come
sindaco per due anni
Mario Laloli, che poi
lascerà la politica attiva.
Non ci sarà bisogno di aprire le
urne per nominare il nuovo sindaco di Avegno Gordevio. Ieri sera,
alla scadenza della presentazione
delle liste, è stato infatti ratificato
l’accordo proposto dalla lista “Insieme”, di affidare la carica per i
due anni restanti della legislatura
a Mario Laloli del Gruppo “La nuova Avegno Gordevio”.
Dunque Laloli sarà sindaco fino
alla primavera del 2016, mentre
l’attuale vice sindaco Jonathan
Pozzoni continuerà a mantenere
questa carica. Però alla scadenza della legislatura Mario Laloli
si ritirerà dalla politica attiva del
Comune, non presentandosi più
né per l’Esecutivo, né per il Legislativo.
«È un accordo che ci è stato sottoposto dal Gruppo “Insieme” e
che ho deciso di accettare anche

una donna Lo

piccola cronaca

Il neo sindaco
Mario Laloli
e il vice
Jonathan
Pozzoni.

per lasciare spazio ai giovani nel
2016», dice Mario Laloli che nel
vecchio Municipio di Gordevio
aveva alle spalle 8 anni da vice e
ben 12 anni da sindaco. Nel nuovo
Comune è stato nominato sindaco
Matteo Zanoli (Lista “Insieme”),
che qualche mese fa ha rassegnato
le dimissioni. Da qui la necessità
di ri-nominare il sindaco.

ha deciso il Tribunale federale

Matrimonio fallito,
deve tornare in Senegal
Dovrà lasciare la Svizzera una donna senegalese dopo il fallimento del
matrimonio con un ticinese. Lo ha
deciso il Tribunale federale. La donna, classe 1974, era giunta in Ticino
nel 2005 per sposarsi con un cittadino
svizzero, classe 1939. Da allora iniziarono a convivere e la donna ricevette
un permesso di dimora (con residenza nel Locarnese). Tra il 2006 un figlio
della donna, frutto di precedenti relazioni in Senegal, ottenne un permesso di dimora per ricongiungimento
familiare. Poco dopo la coppia ruppe
il rapporto. Su decisione del Cantone
la donna e il figlio avrebbero dovuto
lasciare la Svizzera, ma poco dopo la
signora mise al mondo un altro bam-
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bino che ottenne il passaporto elvetico perché si presunse figlio del marito
svizzero. La coppia si riappacificò nel
2007 (nel frattempo un altro figlio era
giunto dall’Africa). Tuttavia nel 2009
il marito venne a sapere che il figlio
nato in Svizzera non era suo e chiese il
divorzio. Motivo per cui nel 2011 venne revocato nuovamente il permesso
di dimora alla donna e ai tre figli. La
donna ha così iniziato una battaglia
legale conclusa ora dai giudici di Losanna, secondo i quali il permesso va
revocato perché i consorti non hanno
convissuto tre anni ininterrottamente e la donna non si sarebbe integrata.
Inoltre il suo reintegro in Senegal non
sarebbe problematico.

«Nonostante avessimo la maggioranza in Municipio, abbiamo deciso
di fare un passo indietro per evitare una votazione che sempre crea
tensioni», dice Jonathan Pozzoni.
«Inoltre sarebbe stata una spesa per
il Comune e un impegno organizzativo per tutti. Fra due anni saranno
le urne a decidere». Laloli entrerà in
(T.V.)
carica il 15 giugno.

Manifestazione

Tappa a Gordola
per “Il villaggio
dei bambini”
Il mercato coperto di Gordola ha accolto
quest’anno “Il villaggio dei bambini”, la manifestazione dedicata alle famiglie, all’insegna
della solidarietà, integrazione ed amicizia. È
stata una domenica serena tra favole, giochi e
attività ricreative sui sapori e le usanze dell’India. SOS Villaggi dei Bambini, attiva in 133 Paesi
del mondo, ha presentato il proprio lavoro in India e i fondi raccolti durante la giornata andranno a favore di alcuni progetti in corso. Ai genitori è stata offerta la possibilità di provare i Saree
e Kurta, abiti tradizionali indiani, sotto la guida
esperta di Viji Kodam. Presente anche l’Associazione Svizzera Massaggio Infantile. Il pranzo è stato preparato con passione dall’Officina
del Gusto. Si sono potute gustare per merenda
le torte gentilmente offerte dall’Assemblea Genitori di Gordola e da numerosi volontari.

Scuole dell’infanzia ed elementari

In 3500 a Locarno
per Matematicando
La matematica, nell’immaginario di
molti - bambini, adulti, a volte anche
docenti - ha sempre mantenuto un carattere un po’ altezzoso, una disciplina
perfettissima con cui è inutile discutere, perché ha sempre ragione lei. Se la
condividi nasce l’amore, se ti urti entri
in un tunnel di frustrazione, di rassegnazione e in alcuni casi addirittura di
odio. Ma chi ha l’occasione di conoscere
la matematica, scopre un mondo meraviglioso e affascinante, nel quale è possibile discutere, interpretare e costruire
attivamente, finendo così con l’entrarne
in simbiosi. Venerdì e sabato scorsi circa

Domenica

3500 bambini delle scuole dell’infanzia
ed elementari del Ticino, insieme alle
loro famiglie, hanno attraversato la Città Vecchia e la Piazza Grande di Locarno, godendosi spettacoli e partecipando
a laboratori, giochi, attività matematica
create per l’occasione con l’intento di appassionare, divertire e far apprendere.
Le postazioni sono state animate da artisti e matematici, ma anche da docenti e
dai bambini delle loro classi.
E così si è scoperto che la matematica
sta bene con gli origami, le bolle di sapone, le storie, i giochi, la musica, la giocoliera e con tanto altro.

cinema

In Francia

È morto
in un incendio
Carlo Varini
Il ticinese Carlo Varini (era nato
ad Ascona), noto direttore di fotografia che ha lavorato con registi del
calibro di Luc Besson per film quali
“L’avant dernier”, “Le dernier combat”, “Subway” e “Le Grand Bleu” è
deceduto nella notte tra sabato e domenica nell’incendio di un’abitazione in cui si trovava con la famiglia,
a Cathervielle (Francia). Il 67enne
si è gettato dal balcone per sfuggire
alle fiamme, ma è rimasto ucciso sul
colpo, mentre la moglie e i due figli,
gettatisi dalla finestra anch’essi, pur
feriti sono riusciti a sopravvivere.
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In collaborazione con: Caseificio del Gottardo, Confiserie Al Porto e Caffé Chicco d’Oro
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LOCARNO: concerto di beneficenza nella
scuola Villa Erica - Oggi, martedì 20, alle
20.00, nell’Aula Magna della Villa Erica, Via
al Sasso 5, Locarno, canteranno le allieve del
Corso preprofessionale linguistico (10° anno
scolastico) e l’Ensemble femminile Controcanto sotto la direzione di Giovanni Galfetti e
con all’organo Andrea Pedrazzini. Scopo del
momento musicale è quello di promuovere
l’opera dell’Associazione Elilongiso, nata per
sostenere il progetto di don Matias N. Hungulu, parroco della chiesa di San Francesco,
volto alla costruzione di un centro di formazione in Angola (patria di provenienza di don
Matias). Info: www.villaerica.ch.
MINUSIO: assemblea Ass. Quartiere Rivapiana - Domani, mercoledì 21, alle 18.00 alla
Villa San Quirico (info www.rivapiana.net).
Segue alle 20.15 concerto della Musica (solo
col bel tempo). Al termine gelato offerto.
GAMBAROGNO-BRISSAGO: concerto Orchestra da Camera - Dopo il grande successo
dei Concerti 2013-2014, fra pochi giorni
prenderà il via la seconda parte della stagione dell’Orchestra da Camera di Lugano:
cinque appuntamenti tra Ceresio e Verbano.
La prima serata sarà venerdì 23 maggio, ore
20.30, nella chiesa di Vira Gambarogno. Grazie al sostegno del Comune di Gambarogno,
Gambarogno Turismo, Cantone, Fond. Ernst
Goehner, Fond. Pasquale Lucchini, LGT Bank
in Liechtenstein AG e Sintetica SA, l’entrata
sarà gratuita. Il programma sarà replicato
sabato 24, ore 20.45, al XIX Festival Leoncavallo a Brissago: biglietti e abbonamenti
presso l’Et o www.ottaviopalmieri.ch.
VERZASCA: incendio di autocarro in Valle Lavizzara - La Polizia cantonale comunica che
ieri poco prima delle 13 sulla tratta stradale
che da Mogno sale a Fusio un autocarro si è
incendiato per cause da stabilire. La strada
è rimasta chiusa alcune ore per consentire
le operazioni di spegnimento e di sgombero.
VALLEMAGGIA: il PS sostiene la raccolta firme per la banda larga di internet - La Sezione
Vallemaggia del PS e il Gruppo Unità della
sinistra di Maggia hanno preso atto della
petizione lanciata dalla PLR Valmaggese per
l’introduzione di un collegamento che possa
coprire in modo adeguato tutto il Distretto,
compresa l’Alta Valle. «Anche noi - si legge in
un comunicato - riteniamo che sia molto importante per le sfide future essere forniti di
una copertura tecnologia adeguata. Perciò
ben venga la petizione che invitiamo a sottoscrivere». Anche il Gruppo socialista in Gran
Consiglio nel giugno 2012 aveva inoltrato al
Consiglio di Stato una mozione sul tema.
VALLEMAGGIA: pomeriggio ricreativo - La
sezione samaritani Bassa Vallemaggia invita
anziani nati nel 1944 e prima come pure ammalati e portatori di handicap che abitano
nel comprensorio della bassa Vallemaggia,
da Avegno a Someo, a un pomeriggio che si
terrà giovedì 19 maggio dalle 14.00 presso la
sede samaritani in Gordevio. In programma
giochi musica e spuntino. Annunciarsi allo
079/230.44.77 o 091/753.17.13 entro giovedì
22. Chi ha problemi di trasporto può segnalarlo.

