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Gli allevatori risparmieranno soldi e tempo

Il macello aprirà
a inizio primavera
di Maurizio Valsesia

L’apertura del macello di Avegno
si avvicina. È prevista per marzoaprile, in concomitanza con la
stagione dei tradizionali capretti
pasquali. L’edificio, nella zona artigianale di Avegno, è completato.
Mancano solo le rifiniture e tutti i
collaudi.
«È un traguardo importante poiché frutto della collaborazione e
della solidarietà di tutto il Locarnese e delle sue valli», dice soddisfatto
l’avvocato Michele Gilardi, presidente della «CooperativaMacello
regionale di Avegno». Precisazione
importante: «Non nasce certo come
concorrente alla grande struttura
del macello cantonale. Il nostro rimane un macello di nicchia, con lo
scopo di dare un aiuto concreto al
settore dell’allevamento riducendo
tempi e costi per coloro che operano ancora con grande passione nel
ceto primario».
E concreta è stata l’adesione di
tutto il Locarnese e valli, «con unità di intenti, determinazione e volontariato», aggiunge Michele Gilardi. Anzitutto bisogna nominare
le società agricole. Poi, con le loro
quote, i singoli soci della cooperativa, che superano il centinaio. Diversi Comuni e Patriziati. Quello di
Avegno, ha ceduto il terreno di sua
proprietà aggiungendovi 100mila

supsi

Una realizzazione per tutto il Locarnese e le sue valli.

franchi. Dalla Fondazione Monti e
Paesaggio di Brontallo sono arrivati
200mila franchi e dalla BergHilfe
70mila. Anche l’Ente regionale di
sviluppo ha prestato la sua collaborazione, come i cacciatori e i pescatori. Insomma, una grande cordata
per fare fronte all’investimento di
circa 650mila franchi che sono stati
interamente coperti.
La struttura sarà gestita da Clau-

dio Tonini di Cavergno e dalla sua
azienda di macellaio. Dopo l’ultima
assemblea il comitato della cooperativa è composto, oltre che dal presidente Gilardi, da Rinaldo Dalessi,
Elio Leoni, Giacomo Fiori e Giorgio
Speziale. Ma tutto l’importante lavoro precedente era stato seguito
e coordinato dal veterinario Luigi
Ernst, dal vice presidente Gabriele
Bianchi e da Alessandra Lorini.

terre di Pedemonte

Moltiplicatore,
proposto
un leggero
aumento
Il preventivo 2014 del nuovo Comune delle Terre di Pedemonte
presenta un risultato di esercizio
negativo pari a 337mila franchi: “È
l’indice - rileva il Municipio - di una
situazione finanziaria difficile, peggiore del previsto”. Di conseguenza
si chiede un leggerissimo aumento
del moltiplicatore (dal 90 al 91%) in
attesa dei dati relativi al consuntivo
del 2013. Il Municipio aggiunge che
quindi «per affrontare il futuro con
ottimismo e progettualità, sarà imperativo il massimo rigore, con una
chiara definizione delle priorità per
gli investimenti».
Il preventivo sarà esaminato dal
Consiglio comunale nella seduta
del 24 febbraio con un ordine del
giorno molto fitto di 15 trattande. Ci
sarà anche la richiesta di un contributo di 180mila franchi come partecipazione per il Palacinema di Locarno. Fra i crediti, uno di 440mila
franchi è destinato alla sistemazione della strada cantonale a Cavigliano con altri 104mila franchi per
la posa di un semaforo che regolerà
il traffico pesante.
Oltre ad alcuni regolamenti (cimitero e azienda acqua potabile) si
esaminerà poi la convenzione per
la direzione unica delle scuole con
quelle delle Centovalli e di Isorno
per la quale è stato aperto un apposito concorso.

in breve
Auguri a Noemi Gianini

Cento candeline a Brione s/M.

Sono ben 100 le candeline che oggi soffierà
sulla sua torta la signora Noemi Gianini di
Brione s/Minusio. Un simbolo e un augurio
per le future generazioni a credere nell’avvenire e a vivere con la stessa serenità e dignità
che la signora Gianini ha dimostrato in questo secolo di vita. Classe 1914 è nata a Tenero
da Giuseppina Gianoni e Pietro Affetti. Da
famiglia numerosa, oggi restano le sorelle
Guglielmina classe 1923 e Maria classe 1921.
Si sposa nel 1934 con Angelo Benedetto Gianini, patrizio di Brione s/M., deceduto nel
1995. Dall’unione nascono tre figli: Ileana,
Mauro e Rosangela che oggi si prendono cura
di lei standole accanto quotidianamente.
Persona semplice, priva di superbia, ricorda
timidamente il periodo in cui l’amico di famiglia e scultore, Sem Pedroia, le chiese di
posare per lui. Nel Locarnese sono posate
diverse sculture che ritraggono la signora
Noemi. Circondata dall’affetto dei figli, Ileana, Rosangela e Mauro, a festeggiarla oggi
anche la sua unica nipote Stefania (con lei
nella foto), i parenti, gli amici e le autorità
comunali.

medico e farmacia di turno
Farm. Vanoni, via R. Simen 39, Minusio, tel. 091/743.58.63. Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno: 24
ore su 24: tel. 091/800.18.28.

Manifestazione il prossimo maggio

La matematica OLTRE L’OSCURITÀ,
scende in strada UNA NUOVA LUCE
La matematica, nell’immaginario di molti, ha sempre
mantenuto il carattere un po’
altezzoso di una disciplina
perfettissima con cui è inutile
discutere, perché ha sempre ragione lei. Se la condividi nasce
l’amore, se ti ci scontri entri in
un tunnel di frustrazione, di
rassegnazione e in alcuni casi
addirittura di odio.
Ma chi ha l’occasione di conoscere davvero la matematica
scopre un mondo meraviglioso, affascinante, creativo, formativo, dove è possibile discutere, interpretare e costruire
attivamente, finendo così con
l’entrarne in simbiosi. È quanto assicura la SUPSI in vista di
Matematicando, un evento nato
per offrire a tutti un assaggio di
questa possibilità.
«Venerdì 16 e sabato 17 maggio — si legge in un comunicato
— accoglieremo la matematica
per le strade di Locarno e vivremo una grande festa. Protagonisti saranno innanzitutto i
bambini dai quattro agli undici
anni: il venerdì sarà rivolto agli

allievi e ai loro insegnanti, il sabato a bambini, genitori, nonni,
amici, insegnanti… insomma a
tutti».
La manifestazione, ideata e
coordinata dalla docente-ricercatrice del DFA Dr.ssa Silvia
Sbaragli, si articolerà attraverso
quattordici laboratori e quattro
spettacoli, così che ogni partecipante potrà divertirsi e prendere parte a giochi e attività di
natura matematica creati per
l’occasione, con l’intento di
appassionare, divertire e imparare. Si vedrà la matematica
duettare con origami, burattini,
bolle di sapone, musica, robotica e giocoleria; si ascolteranno
storie matematiche, si faranno
giochi matematici da strada e
tanto altro.
«Vi aspettiamo numerosi per
accompagnarvi in questo mondo affascinante, che – ne siamo
certi – riserverà tante belle sorprese!», è l’invito della SUPSI. Il
programma completo è disponibile sul sito internet www.
supsi.ch/go/matematicando. La
partecipazione è gratuita.

scuola di musica

commedia dialettale

Concerto
“Il Grappolo”
e porte aperte in scena
alla SMUM
a Tenero
In occasione dell’imminente inizio del secondo semestre
la Scuola di musica moderna
(SMUM) organizza in questi giorni delle giornate di porte aperte,
previo appuntamento telefonico,
fino a sabato 25 compreso. Le lezioni strumentali e di musica d’assieme, solitamente riservate agli
studenti, potranno essere seguite
da tutti. Per informazioni consultare il sito www.smum.ch o chiamare lo 091/792.23.34. Inoltre la
SMUM BAND (tutti docenti professionisti) offrirà un mini concerto domenica 26 gennaio dalle
17:30 presso la Fabbrica a Losone.

La compagnia teatrale “Il
grappolo” porta in scena sabato
25 e domenica 26 gennaio alle
20.30 all’Oratorio San Giovanni
Bosco di Tenero, la commedia
in tre atti “Roba da l’altro Mond”,
di Natale Vanetti, riadattata da
Marco Dolci. Una famiglia come
tante dove piccoli e grandi problemi d’incomprensione possono causare conflitti o screzi.
Solamente una sana consapevolezza dei valori veri della famiglia e della vita aiuteranno ad
affrontare con maggior serenità
gli ostacoli e superare le difficoltà della vita.
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NUOVA INFINITI Q50 ILLUMINA IL TUO MONDO
Fuori dall’oscurità c’è una berlina sportiva creata per pochi. Per chi non sposa le
convenzioni. Per chi vuole percorrere una nuova strada. Diversa da tutte le altre.
La luce è per loro.
Sistema Infiniti Direct Response Hybrid con propulsore V6 che, sostenuto dal motore elettrico,
sviluppa una potenza di 364CV e 546Nm di coppia istantanea, con emissioni di CO2 pari a 139 g/km
· Prima auto al mondo a montare il Direct Adaptive Steering, il massimo in termini di risposta
rapida dello sterzo · Sistema Infiniti InTouch con doppio touchscreen e funzionalità tablet.

Vieni a scoprirla e prenota la tua prova di guida su www.infiniti.eu

INFINITI CENTRO GINEVRA
Route de Chêne 135
1224 Chêne-Bougeries
022 349 30 50

INFINITI CENTRO LUGANO
Via alla Bozzoreda 49
6963 Lugano-Pregassona
091 940 48 36

INFINITI CENTRO SAN GALLO
Rorschacherstrasse 284
9016 San Gallo
071 282 10 11

Modello visualizzato: Infiniti Q50S Hybrid. Consumi riferiti a Infiniti Q50S Hybrid (l/100 km): 6.2 ciclo combinato. Emissioni CO2 (g/km): 144.
Categoria di efficienza energetica: C. Media della emissioni di CO2 tra tutti i modelli di vetture venduti in Svizzera: 148 g/km.

