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PIAZZA CASTELLO

Agenda rispettata
Palacinema a tetto
entro settembre
zxy Se vi è capitato in questi giorni di transitare
in via Luini a Locarno, vi sarete accorti del
fermento attorno al cantiere del Palacinema.
A scadenze regolari accanto allo «scheletro»
delle ex scuole di piazza Castello si fermano
infatti grandi autocarri, dai quali vengono
scaricati imponenti elementi strutturali, che
unagruprovvedepoi aposare sulla costruzio-
ne. Si tratta degli elementi che stanno pian
piano formando la copertura della sala gran-
de prevista all’interno della nuova casa del
Pardo. Si sta insomma riempiendo il vuoto la-
sciato dopo la demolizione delle vecchiemu-
ra interne.
Unavolta completata la faseattuale, si comin-
cerà poi con la posa della struttura metallica
che sosterrà il piano superiore. L’ultimopasso
riguardante l’«involucro» esterno del Palaci-
nema sarà la sistemazione del tetto, che - sal-
vo imprevisti -dovrebbeessereconclusaentro
la finedel prossimomesedi settembre.
Il cantiere dell’importante progetto regionale
sta insomma rispettando il programma stabi-
lito, nonostante lo stop temporaneo dei lavori
dovuto alla scoperta di resti dell’antico porto
locarnese.Lasostanonhaperòcompromesso
l’agenda dei lavori, che, dunque, a partire dal
prossimo autunno, potranno concentrarsi
sulle rifiniture interne di un’opera, per la qua-
le si stanno investendooltre 32milioni.

EVENTO

La matematica
scende in strada
per farsi scoprire
zxy Dopo il successo della prima edizione,
torna Matematicando, l’evento dedicato ai
numeri che si svolgerà per le strade di Locar-
no venerdì 13 a sabato 14maggio. L’obiettivo
è ovviamente quello di avvicinare grandi e
piccini almondodellamatematica.Unmon-
do a volte sconosciuto o poco amato, che le
due giornate promosse da DFA e SUPSI in-
tendono però mostrare sotto altre prospetti-
ve. Così la matematica per l’occasione andrà
a braccetto con la musica, la robotica, il tea-
tro, l’italiano, le attività creative emolto altro
ancora.
Il venerdì sarà dedicato ai docenti iscritti con
i loro allievi (scuole dell’infanzia, elementari
emedie),mentre il sabato l’intera cittadinan-
za potrà vivere liberamente, con la famiglia o
gli amici, una giornata speciale in compagnia
dellamatematica.Durante la scorsa edizione
è stato particolarmente interessante vedere
bambini, genitori, nonni o semplicemente
amici giocare insiemeall’insegnadei numeri
nelle piazze e nelle vie della città.
Il programmaè strutturato in laboratori inte-
rattivi, dove vengono proposte situazioni
matematiche da vivere e affrontare insieme,
e da accattivanti spettacoli pensati e proget-
tati appositamente per l’evento. Il program-
ma completo si trova sul sito internet www.
supsi.ch/go/matematicando.

NOTIZIEFLASH

ASCONA

Ticinesi protagoniste
alla galleriaWolf
zxyLagalleriaWolf diAscona, vener-
dì 13 maggio, inaugurerà la mostra
«Pan» con quadri e oggetti di Fran-
cineMuryeSandraSnozzi,duearti-
ste ticinesi che esprimono attraver-
so le loro opere una propria spiri-
tualità panteista. Il vernissage è in
programma a partire dalle 17. L’e-
sposizione rimarrà aperta in Carrà
dei Nasi 11 fino al 26 giugno, da
mercoledì a domenica dalle 14 alle
18.30.

ISTITUTO SANT’EUGENIO

Il KiwanisClubLocarno
sostienedueallievi

zxy Nell’ambito delle diverse azioni
sociali a sostegno dei giovani della
nostra regione, il Kiwanis club Lo-
carno ha effettuato recentemente
unadonazione(cinquerettemensi-
li) a favoredidueallievidelle scuole
elementari dell’istituto Sant’Euge-
nio di Locarno. Nella foto il mo-
mento della consegna avvenuto
all’albergo Belvedere di Locarno,
con Dafne Ferroni-Luban (presi-
dente Associazione amici ed ex al-
lievi del Sant’Eugenio), Gabriella
Romeo (direttrice dell’istituto) e
Piero Fossati (presidente del Kiwa-
nis clubLocarno).

INCONTRO MENSILE

L’ironman IgorNastic
ospitedel Panathlon
zxy IgorNastic è statoospitedell’ulti-
mo conviviomensile del Panathlon
Club Sopraceneri. Classe 1978, in-
segnante e sportivo di resistenza
conall’attivodiversepartecipazioni
all’Ironman delle Hawaii, Nastic ha
raccontato di vivere gli intermina-
bili allenamenti, che lo obbligano a
«rallentare» e assaporare le bellez-
ze del territorio ticinese e il gusto
del viaggio (anche) introspettivo, in
netta contrapposizione con i ritmi
frenetici della vita quotidiana.

Salva Le sirene vanno in cantiere
Alvia frabreve i lavoriper lanuovasededelServizioambulanzadelLocarneseevalli
Dopo il sì al credito supplementare, chiestoeottenuto il rinnovodella licenzaedilizia

BARBARA GIANETTI LORENZETTI

zxyDel progetto si era iniziato a parla-
re dieci anni fa. Ora, finalmente, la
nuova casa per le sirene locarnesi –
dopo non poche traversie – sta final-
mente per passare dalla teoria alla
pratica. Inizieranno infatti nel giro di
poche settimane i lavori di scavo per
la realizzazionedella sedeautonoma
che il Servizio ambulanza del Locar-
nese e valli (Salva) intende realizzare
apochimetri daquella attuale, situa-
ta nel Centro di pronto intervento a
Locarno. Le ruspe potranno accen-
dere i motori grazie a due recenti
passi importanti, chehanno–di fatto
– liberato la strada dagli ultimi osta-
coli. Il primo è stato compiuto in oc-
casione dell’assemblea svoltasi nello
scorso gennaio, durante la quale 55
delegati su 67 hanno approvato il
credito supplementare di 1,4milioni
di franchi ripresentato dal comitato,
dopocheera stato ritirato inoccasio-
nedella riunioneprecedente,nel set-
tembre del 2015. A tale decisione si
era giunti in seguito alle perplessità
sollevate da diversi dei Comuni soci
del Salva, scettici sull’aumento della
spesapreventivata. IMunicipi aveva-
no dunque chiesto ai vertici dell’as-
sociazioneulteriori chiarimenti.
Ricordiamo, infatti, che il credito ini-
ziale – sottoscritto nel giugno del
2013 – ammontava a 5,5 milioni di
franchi.Affinando ilprogetto,però, si
è andati incontro a opere (anche im-
poste dall’alto) non previste in un
primo tempo e a variazioni di costo
dovute ad aspetti tecnici e geologici.
Fin dall’inizio la posizione del comi-
tato è stata quella dellamassima tra-
sparenza e si è dunque optato per
chiedere la sottoscrizione del credito
supplementare primadi dare il via ai
lavori. L’operazione – fra le richieste
di informazione e le risposte dei ver-
tici del Salva – è durata più a lungo
del previsto, ma alla fine è andata a
buonfine.
In parallelo si è trattato di aggiornare
anche la procedura edilizia. La do-
manda di costruzione era già stata
inoltrata – con successo – all’inizio
del 2013, ancora prima che fosse ap-
provato dall’assemblea il credito ini-
ziale. Da allora, però, sono trascorsi i
canonici due anni, termine dopo il
quale – se i lavori non cominciano –
la licenza edilizia decade. È dunque
statonecessariochiederne il rinnovo,
ottenutoproprio inquesti giorni.
Tutte le formalità, insomma, sono
state completate e il Salva sta pure
proseguendo con la pubblicazione
dei concorsi per le varie opere. Se-
condo l’ultima tabella di marcia, gli
scavi – come detto – saranno avviati
nel giro di qualche settimana e il
cantiere dovrebbe durare fra i 18 e i
24 mesi. Una volta completata la

nuova sede (il cui costo complessivo
sarà dunque di 6,9 milioni di fran-
chi), le sirene locarnesi potranno fi-
nalmente traslocare dal Centro di
pronto intervento, divenuto ormai
troppo stretto.
A quel punto disporranno di una
casa che si svilupperà su due livelli,
con la possibilità di una sopraeleva-
zione nel caso in cui la Città – con la
quale il servizio ha sottoscritto un
diritto di superficie – dovesse un

giorno aver bisogno di ulteriori spa-
zi. Al piano semi interrato è prevista
unapartepubblica, conuna salaper
riunioni, conferenze e per la forma-
zione.Vi sarannopure gli uffici, spa-
zi operativi, una cucina, gli spoglia-
toi e la parte notte. Il livello superio-
re ospiterà invece un grande garage
per le ambulanze, conzonedi lavag-
gio e ripristino dei veicoli, nonché il
magazzino, la lavanderia e vari loca-
li tecnici.

TRASLOCO Grazie all’investimento di 6,9 milioni di franchi il Servizio
ambulanza potrà lasciare il Centro di pronto intervento. (Foto Crinari)

PONTE BROLLA

Libera l’asina finita nel ruscello
zxy È stata un’operazione decisamente complessa quella che, negli scorsi giorni, ha
permesso di liberare da una posizione decisamente scomoda un’asinella scivolata
nello stretto greto di un ruscello a Ponte Brolla. L’animale, battezzato Melezza, si è
probabilmente avvicinato al corso d’acqua per dissetarsi, ma è scivolato e non è più
riuscito ad uscire da un’angusta nicchia. In un primo tempo a cercare di liberare
l’asina è stato il suo proprietario. Ma vista la scomoda posizione e il peso del qua-
drupede, l’operazione non è andata a buon fine. È dunque stato allarmato il pic-
chetto volontario della Protezione degli animali di Bellinzona, che – giunto sul po-
sto – ha installato uno speciale treppiede munito di argano. Una volta imbragata
Melezza, è stato possibile sollevarla per toglierla dalla temporanea prigione. Dopo
circa 45 minuti l’asinella ha quindi potuto raggiungere i due compagni di pascolo.

BREVI

zxy Minusio-Mappo Domani, Festa
dellamamma, dalle 14.30 alle 17.30
sarà in servizio la miniferrovia di
Minusio-Mappo. I convogli, trainati
da locomotive a vapore ed elettri-
che, circoleranno solo in assenza di
pioggia.

zxyMaggia L’AC Vallemaggia comu-
nica che, dopo la partita di II lega
contro l’AS Sementina in program-
ma domani alle 15 alla Pineta di
Maggia, saràoffertouno spuntino.

zxy Falconeria In occasione della lo-
ro festa, domani lemamme accom-
pagnate da almeno un figlio pagan-
te beneficeranno dell’entrata gratu-
ita alla rappresentazione di rapaci
in volo alla Falconeria di Locarno.
Spettacoli alle 11 e alle 15. Per i
bambini giro gratuito sul pony.

zxy Ascona Ultimo appuntamento
della stagione con i film in francese
al cinemaOtello di Ascona.Martedì
10emercoledì11maggio,alle18.15,

sarà proiettato il film «La famille
Bélier» di Eric Lartigau. Al termine,
aperitivo offerto dall’Alliance
française.

zxy Ascona Martedì 10 maggio, alle
14.30 al centro parrocchiale di
Ascona, appuntamento per la terza
età con il giocodella tombola.

zxy ConcertoMarco Zappa e i Scarp
da tennis saranno di scena al risto-
rante Blu di Locarno, martedì 10
maggioalle22,perunaserataall’in-
segnadegli anni ‘60.

zxy Spazio Panelle 10 L’Ensemble
Sous-sol si esibiràdomanialle17.30
allo Spazio culturale Panelle 10 a
Locarno.

zxy Verscio «Re Fu», è il titolo dello
spettacolo che il WaKouWa Teatro
porterà in scenadomanie sabato14
maggio, sempre alle 17, a Verscio.
L’appuntamento, per bambini dai 6
anni, èfissato al teatroDimitri.

Città Poligono del Giappone
È lotta alla pianta invasiva
zxy Il Poligono del Giappone. Un nome
esotico, che di per sé non spaventa.
Ma si tratta di una pianta invasiva ori-
ginarie dell’Asia orientale iscritta nella
lista nera svizzera, ovvero tra le neofite
che causano palesemente danni a li-
vello di diversità biologica, di salute
pubblica o di economia e la cui diffu-
sione deve essere impedita.
Per questo, come spiegatodalmunici-
pale Bruno Buzzini, rispondendo a
un’interpellanza del PS cittadino, a
partire dal 2012, nell’attuare il proget-
to di riqualifica del Bosco Isolino, è
pure iniziata la lotta contro la neofita,
affidandosi all’estirpazionemanuale e
a sfalci intensivi. E dopo un quadrien-
nio si può dire che il progetto ha abbia
portato buoni frutti, perché le superfi-
ci ricoperte da queste piante sono
«drasticamente diminuite».
Il Poligono del Giappone è poi essen-
zialmente concentrato nelle superfici
golenali del fiume Maggia, la cui ge-

stione rientra nelle competenze del
Consorzio per la manutenzione delle
opere di arginatura e premunizione
forestale Rovana-Maggia-Melezza.
Mentre nella zona della Morettina, a
monte del comparto di «gestito» dal
consorzio e in vicinanza dei campi
sportivi, è iniziata l’anno scorso una
collaborazione con il centro per ri-
chiedenti l’asilo di Losone: gruppi di
ospiti dell’ex caserma si occupano di
estirpare meccanicamente la pianta
altamente invasiva che prolifera a una
velocità impressionante.
Pure le squadre comunali si occupano
ovviamente del problema. E a propo-
sito a breve sarà organizzato un mo-
mento formativo sul tema. Parallela-
mente continuerà anche la mappatu-
ra della neofita in modo da ottenere
undocumento chepermetterà di defi-
nire da un lato le modalità di lotta e
dall’altro di monitorare lo sviluppo in
termini di superficie.

Record Le fragole
hanno deliziato
cinquemila persone
zxy Pubblico da record per la quindi-
cesima edizione Fragole in piazza,
che ha attirato nel centro di Locarno
– secondo le stimedegli organizzato-
ri –cinquemilapersone.Unamanife-
stazione,dunque,che«vabenoltre la
valenza regionale», come ha affer-
mato il consigliere di Stato Christian
Vitta,eche«aspiraadiventare untop
event», come invece ha sottolineato
la madrina della festa, l’ex sindaco
della Città, Carla Speziali. Oltre ad
assaporare le fragoleservite insvaria-
ti modi, giovedì in piazza Grande è
statopossibileammirare leesibizioni
di gruppi della Federale, del Centro
regionaleTicinodiginnastica ritmica
(ospite d’onore), di scuole di danza
delLocarneseediungruppofolclori-
stico portoghese. Il tutto culminato
con l’elezione di miss Fragola 2016,
scelta da un’apposita giuria tra le
miss Alpe Adria presenti: la più bella
èAlessandraCoppoladiTenero.


