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LOSONE 

Al Centro sociale avventista 
un seminario sui tumori 
 «Come prevenire i tumori?». Se ne parlerà 
da domani a domenica 18 novembre al Cen-
tro sociale avventista di Losone (via Truscio 2). 
Il seminario, organizzato dalla Lega vita e sa-
lute Ticino, sarà tenuto dal dottore Raniero 
Facchini. Domani, 16 novembre, dalle 19, ri-
flettori puntati sul tema «stile di vita»; sabato 
alle 15.30 si parlerà di alimentazione e dome-
nica alle 15.30 di oncologia integrata. 

SPETTACOLO 

Sabato «7 amici x otto» 
in scena allo Spazio Elle 
 Lo Spazio Elle di Locarno (piazza Pedrazzi-
ni 12) ospiterà sabato 17 novembre, alle 20.30, 
«7 amici x otto», spettacolo della compagnia 
E-Ciccio del laboratorio Al Ronchetto della 
Fondazione Diamante. Protagonisti in scena 
Antonello Cecchinato (che firma anche la re-
gia), Lisa Croci, Fosca Deprati, Antony D’On-
ghia, Claudia Martino, Manuela Pilati, Chiara 
Realini e Nadia Titocci. 

LOCARNO 

Avvicendamento ai vertici 
del Soroptimist Club 
 Avvicendamento ai vertici del Soroptimist 
Club di Locarno: Paola Joppini Mora (nella fo-
to a destra) presiederà il sodalizio nel biennio 
2018-2020. Durante il quale i proventi delle at-
tività del club andranno a favore del progetto 
«Un centro di accoglienza» di fra Martino Dot-
ta. Completano il nuovo comitato: Sabine Zeh-
be (vice), Fedra Morgantini (past presidente, 
a sinistra), Susanne Ghiggi e Maria Pia Rondi.N
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Mobilità  Semafori pronti al riscatto 
Il Governo ha già preparato il messaggio bis per fluidificare il traffico sul Piano di Magadino 
Come richiesto, il Gran Consiglio rivoterà sul credito di 3,3 milioni bocciato lo scorso giugno

NADIA LISCHER 

 Il tempo di cambiare il numero 
di intestazione, modificare l’intro-
duzione e il messaggio da 3,3 mi-
lioni di franchi per fluidificare il 
traffico sulla strada cantonale tra 
Cadenazzo e Quartino è già pron-
to per essere discusso una secon-
da volta in Parlamento. Così come 
richiesto proprio da quest’ultimo 
una settimana fa, con l’approva-
zione del rapporto della Commis-
sione della gestione (relatori Fabio 
Badasci e Nicola Pini) sulle mo-
zioni scaturite a seguito della boc-
ciatura a giugno del credito. Rap-
porto che, in pratica, invitava a sol-
lecitare un voto bis sul progetto. 
Ed ecco che il Consiglio di Stato, 
stando a nostre informazioni, ha 
provveduto in tempo record a ri-
presentare la richiesta di credito 
per la semaforizzazione della stra-
da sul Piano di Magadino. Ora la 
palla passa di nuovo nelle mani 
della Commissione della Gestio-
ne, che dovrà allestire un rappor-
to sul messaggio bis. Quest’ultimo 
è identico nei contenuti a quello 
presentato lo scorso marzo (e che 
il 18 giugno ha raccolto due voti in 
meno della richiesta maggioran-
za qualificata di 46 consensi). Una 
bocciatura da cui, come detto, so-
no scaturite quattro mozioni, una 
delle quali sottoscritta da 51 depu-
tati (primo firmatario Giorgio Pel-
landa) e con cui si chiedeva in so-
stanza di rivotare sul messaggio. 
Proposta che ha incassato il favo-
re della Gestione. Due altre mo-
zioni (inoltrate rispettivamente da 
Fabio Badasci e Cleto Ferrari e co-
firmatari) proponevano di creare 
a Quartino una sorta di passaggio 
a «triangolo», così come avvenuto 
durante i recenti lavori sulla linea 
ferroviaria. Una soluzione alter-
nativa che necessiterebbe di ap-
profondimenti, che richiedono 
tempo. Mentre l’auspicio, come 
sottolineato più volte durante la 
seduta del Gran Consiglio della 
scorsa settimana, è che il credito 

INIZIATIVE 

Il Natale viaggia sui binari 
della Centovalli-Vigezzina
 Dopo il successo riscosso con l’iniziativa autunnale «Treno del folia-
ge», per il periodo delle festività di fine anno la Ferrovia Centovalli-Vi-
gezzina torna a proporre dei biglietti speciali per recarsi ai mercatini 
di Natale di Santa Maria Maggiore e di Domodossola, ma anche a pat-
tinare sulla pista di ghiaccio di Locarno on Ice (in programma dal 22 no-
vembre al 6 gennaio). Insomma, anche quest’anno la magia delle festi-
vità viaggia sui treni bianchi e blu. Ulteriori informazioni e prenotazio-
ne biglietti: www.vigezzinacentovalli.com oppure 091/751.87.31. 

MERGOSCIA 

Nelle zone paese e monti 
l’acqua è tornata potabile
 A un mese dalla diramazione dell’avviso di non potabilità, l’acqua dei ru-
binetti di Mergoscia può essere di nuovo consumata liberamente. La qua-
lità dell’oro blu erogato dall’acquedotto comunale nelle zone paese e mon-
ti «è stata ripristinata» all’inizio di questa settimana. L’Azienda acqua po-
tabile invita comunque gli utenti ad adottare alcune precauzioni. Tra cui 
quella di lasciare inizialmente scorrere l’acqua (calda e fredda) in tutti i 
rubinetti di casa per cinque minuti. «Il risciacquo di quest’ultimi – viene 
sottolineato – è molto importante per evitare una nuova contaminazione». 

possa essere discusso nuovamen-
te entro dicembre. Vi è infatti pre-
mura di attuare il prima possibile 
delle misure transitorie per fare 
fronte al traffico sul Piano, visto e 
considerato che nel 2020 la strada 
passerà nelle mani della Confede-
razione e che il tanto sospirato col-
legamento A2-A13 non potrà es-
sere realizzato prima del 2030. Il 
progetto di semaforizzazione po-
trebbe essere concretizzato in 
tempi ragionevoli, ossia già nel 
corso del 2019, come si evince dal 
messaggio governativo. 

Le misure previste 
L’intervento principale previsto 
dal progetto, lo ricordiamo, è lo 
smantellamento di tre rotonde – 
presenti nelle zone Luserte a 
Quartino, Contone ovest e Conto-
ne est –, che saranno sostituite da 
impianti semaforici. «Il concetto – 
viene sottolineato nel messaggio 
governativo – è quello di creare 
un’onda verde che consenta mag-
giore fluidità al traffico prioritario 
sulla direttiva principale, senza 
tuttavia penalizzare gli accessi la-
terali». 
Secondo gli studi effettuati, se ver-
ranno concretizzate le misure pre-
viste dal progetto, si avrà una ridu-
zione dei tempi di percorrenza da 
30 a 20 minuti tra Locarno e Bel-
linzona e da 30 a 15 minuti sulla 
direttrice opposta.

GLI INTERVENTI  Il progetto di semaforizzazione prevede la soppressione di tre rotonde, tra 
cui quella presente in zona Luserte a Quartino. (Foto Archivio CdT)

VERZASCA 

La Commissione 
del Parlamento 
approva la fusione 
 È pronto il rapporto della Commissio-
ne speciale del Gran Consiglio sulla fu-
sione dei Comuni di Brione Verzasca, 
Corippo, Frasco, Sonogno, Cugnasco-
Gerra (valle), Lavertezzo (valle) e Vogor-
no. Redatto da Omar Balli, «il rapporto è 
fedele al messaggio del Governo (favore-
vole al progetto, ndr) e sarà sottoposto al 
plenum nella tornata parlamentare del 
10-13 dicembre», fa sapere al CdT Gior-
gio Pellanda, presidente della Commis-
sione speciale. Quest’ultima, lo ricordia-
mo, nelle scorse settimane aveva sentito 
in audizione i sindaci dei sette Comuni 
interessati (cfr. CdT del 25 ottobre), rac-
cogliendo il loro entusiasmo, ma anche 
le loro aspettative. Ieri la Commissione 
si è riunita nuovamente e «ha approvato 
all’unanimità il rapporto», sottolinea 
Pellanda. L’istituzione del nuovo Comu-
ne di Verzasca potrebbe avvenire con le 
elezioni di aprile 2020. NA.LI.

BREVI 

 Gordola Il Gruppo ricreativo 
«over 60» della Parrocchia orga-
nizza per mercoledì 21 novembre 
una gita al Santuario della Caravi-
na in Valsolda. Ulteriori info e 
iscrizioni: 091/745.35.51.  

 Cavigliano Serata di rilassa-
mento/meditazione con i suoni 
dei gong e di altri strumenti armo-
nici, quella odierna, nella Sala co-
munale. Inizio alle 20. Info e iscri-
zioni: 079/238.66.11.  

 Verscio Incredibili acrobazie 
su assi di legno e bombole di gas 
compongono lo spettacolo «Ex-
trêmités», in scena oggi e domani, 
alle 20.30, al Teatro Dimitri. Ad 
esibirsi il Cirque Inextremiste. Bi-
glietti: www.ticketino.com oppu-
re 058/666.67.85 (dalle 9 alle 12). 

 Giumaglio Domani, dalle 20.30, 
al Caffè Fiscalini 15. edizione di 
Cantiamo insieme, accompagna-
ti da Rolando alla fisarmonica.

CUGNASCO-GERRA

  Per celebrare il raggiungimento della maggiore età e, per i cittadini svizze-
ri, il conferimento del diritto di voto e di eleggibilità, il Municipio di Cugnasco-
Gerra ha dato la possibilità ai suoi giovani di visitare la nuova sede del Servi-
zio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) a Locarno. Visita tenutasi nelle scor-
se settimane e conclusasi con una cena. Nella foto i neodiciottenni con le au-
torità comunali, il soccorritore diplomato Moreno Rubbi e il segretario co-
munale Luca Foletta (subentrato il 1. ottobre a Silvano Bianchi, il quale ha 
terminato la sua quarantennale attività per il Comune).

I diciottenni incontrano il Salva

Convegno  Filosofia, 
Walter Benjamin 
e il pessimismo
 La Biblioteca cantonale di Locarno 
ospitarà venerdì 30 novembre, dalle 14.30 
e sabato 1. dicembre, dalle 9.30, un con-
vegno intitolato «Organizzare il pessimi-
smo». Si tratta della quarta edizione degli 
incontri internazionali Max Horkheimer, 
sostenuti dall’omonima fondazione di 
Lugano, ideati e curati dal filosofo Nicola 
Emery nell’intento di proseguire e attua-
lizzare il lascito teorico del fondatore del-
la cosiddetta Scuola di Francoforte. Il con-
vegno di quest’anno mira ad esplorare le 
necessarie affinità elettive fra pessimismo 
e organizzazione della cultura critica ri-
percorrendo i sentieri del filosofo tedesco 
Walter Benjamin. La quarta edizione de-
gli incontri internazionali Max Horkhei-
mer si concluderà sabato 1. dicembre al-
le 17 con una proiezione al GranRex: ver-
rà proposta la visione, in prima svizzera, 
del film «Gli indesiderati d’Europa. I sen-
tieri di Walter Benjamin» di Fabrizio Fer-
raro, a cui seguirà una tavola rotonda con 
il regista e i relatori del convegno.

Cineclub  Al GranRex 
sei appuntamenti 
con i film dal mondo
 La 25. edizione della rassegna Cinema 
dal mondo, promossa dai diversi cine-
club ticinesi, prenderà il via lunedì 19 no-
vembre alle 18.30 dal GranRex di Locar-
no. Nell’occasione sarà proiettato il film 
«Shoplifters» di Hirokazu Kore-eda. Il 26 
novembre, sempre alle 18.30, verrà pro-
posta la visione di «The wild pear tree» di 
Nuri Bilge Ceylan; venerdì 30 alle 20.30 si 
potrà assistere a «Burning» di Lee Chang-
dong; mentre i lunedì 3, 10 e 17 dicembre, 
alle 18.30, saranno proposti rispettiva-
mente i film «Aga» di Milko Lazarov, «Le-
to» di Kirill Serebrennikov e «Khook» di 
Mani Haghighi. Per un totale di sei proie-
zioni (in versione originale, sottotitolata), 
che si intercaleranno ad altrettanti ap-
puntamenti a Bellinzona e ad altre quat-
tro visioni previste a Mendrisio. La rasse-
gna, organizzata dai Circoli del cinema di 
Locarno e Bellinzona e dal Cineclub del 
Mendrisiotto, è aperta a tutti (biglietti: 
12/10 franchi, gratis per gli studenti). Ul-
teriori informazioni: www.cclocarno.ch 

RASSEGNE 

Riflettori accesi 
sulla matematica 
tra film e incontri
 Al GranRex di Locarno dal 25 novem-
bre appuntamento con la 2. edizione del-
la rassegna Matematicando Film, pro-
mossa dal Centro competenze Didattica 
della matematica del Dipartimento for-
mazione e apprendimento della SUPSI, 
in collaborazione con Locarno Festival e 
con il sostegno di UBS. In cartellone tre 
proiezioni e un’esposizione per scoprire 
la matematica in modo nuovo, tre occa-
sioni per dialogare con chi si occupa di 
didattica. Il primo film proposto – dome-
nica 25 novembre alle 15 – sarà The Imi-
tation Game di Morten Tyldum. Nell’oc-
casione sarà presente il matematico 
Mirko Degli Esposti, che accompagnerà 
la proiezione con alcune curiosità legate 
ai numeri, alla crittoanalisi e al personag-
gio di Alan Turing. Ulteriori info e preno-
tazione biglietti (gratuiti): www.sup-
si.ch/dfa/eventi-comunicazioni. 


