
Locarno e valli 12sabato 14 maggio 2016

Gianluca Grossi
alla Libreria Locarnese

Incontro d’eccezione in libreria a Lo-
carno. Giovedì prossimo, 19 maggio,
dalle 18, alla Libreria Locarnese sarà in-
fatti presente il fotoreporter ticinese
Gianluca Grossi, che parlerà di emigra-
zione attraverso la rotta balcanica e
presenterà il suo nuovo libro – “Infiniti
passi” (Salvioni Edizioni) – scritto pro-
prio sulla scorta della sua esperienza di
accompagnamento degli stessi profu-
ghi nel loro difficile cammino verso una
vita migliore. La pubblicazione è già
giunta alla seconda edizione. Gianluca Grossi TI-PRESS

A Brione V. con la Corale Verzaschese
il 1° Raduno di cori giovanili
Ringiovanire il “mondo” corale ticine-
se, e locarnese in particolare. È il primo
obiettivo della Corale Verzaschese, che
sabato prossimo, 21 maggio, dalle 16 in
piazza a Brione Verzasca proporrà la
prima edizione del Raduno di cori gio-
vanili. 
All’evento prenderanno parte i Piccoli
cantori di Pura, il Coro bambini di Me-
socco e il Coretto Los Olivos di Osogna.
Vi sarà anche una presenza attiva della
Corale Verzaschese, che aprirà la mani-
festazione con un suo canto e la conclu-

derà, in compagnia dei cori giovanili,
con una “Verzaschina” finale. Col brutto
tempo, il raduno si terrà in chiesa. 
Della Corale Verzaschese fanno attual-
mente parte 37 elementi, sotto la dire-
zione dello storico maestro Giovanni
Bonariva. Il repertorio si compone di
una settantina di brani più una cin-
quantina di canti religiosi e liturgici. Gli
interessati possono recarsi a prova
ogni martedì dalle 20.15 alle 22.30 circa
nella sede situata vicino alle scuole di
Riazzino.

L’AGENDA

Vallemaggia – TorneOfima

L’Associazione Calcio Vallemaggia
propone il TorneOfima, per gli allievi
F, E e D. Si svolgerà come da program-
ma oggi e domani al campo La Pineta
di Maggia. Sabato dalle 8.45 alle 16 cir-
ca si sfideranno – in un clima di alle-
gria e fair play – dieci squadre di pic-
coli campioncini, da 5 a 7 anni. Dome-
nica dalle 8 alle 17.30 (il mattino pure
al campo di Avegno) toccherà invece
agli allievi D e E, con due tornei che
coinvolgeranno 14 compagini. Per gio-
catori e spettatori sono previsti pran-
zi, buvette, lotteria e griglia.

Lodano – Gita

A causa delle avverse previsioni del
tempo, l’escursione “La Valle di Loda-
no” di TicinoSentieri è posticipata a
venerdì 20 maggio. Gita accompagna-
ta da una guida Esa. Maggiori infor-
mazioni e iscrizioni obbligatorie en-
tro il 19 maggio a TicinoSentieri, tele-
fono 091 862 33 27.

Locarno – Pomeriggio per i bimbi

Volontari della Missione popolare
evangelica e della Chiesa di risveglio
organizzano un “Pomeriggio celeste”
per bambini (dai 6 ai 12 anni) oggi al
Bosco Isolino, dalle 14.30 alle 16.30 (in
caso di cattivo tempo o se il terreno
ancora non lo permette, al 1° piano in
via Cattori 11, al Centro Arca). Previsti
giochi, lavoretti, una storia e una me-
renda offerta. Per maggiori informa-
zioni chiamare Bettina al numero 
076 536 75 41 o consultare il sito inter-
net www.mpe-locarno.ch.

Locarno – Calcio, torneo giovanile

Si svolgerà tra oggi e domani il 32esi-
mo Torneo Primavera di calcio, cate-
goria Primavera allievi D9. Tutte le
partite si terranno allo Stadio Lido di
Locarno. La finale per il primo e se-
condo rango è per domani alle 15.

Locarno – Mostra di Sascha Corti

Giovedì 19 maggio alle 18, inaugura-
zione della mostra fotografica di Sa-
scha Corti, aperta tutti i giorni dalle 8
alle 20 fino al 30 agosto al piano terre-
no dell’Ospedale di Locarno.

Locarno – Chi sono io?

Martedì 17 maggio alle 20.15, nell’aula
magna del liceo, si terrà una conferen-
za organizzata dall’Assemblea genito-
ri del liceo cittadino. Tema: “Chi sono
io? Cosa voglio fare da grande? Come
aiutare i ragazzi in una scelta profes-
sionale mirata”. Relatore: Werner 
Sigrist. Gratuita e aperta a tutti.

Si riorganizza l’amministrazione comunale con l’aiuto dell’iQ-center

La Città si guarda dentro
Previsti un affinamento del
lavoro su Servizi sociali e Casa
San Carlo, e parallelamente
una verifica di dettaglio 
su tutto il servizio pubblico

di Davide Martinoni

A medio termine un ulteriore appro-
fondimento relativo alla situazione di
Casa San Carlo e dei Servizi sociali più
in generale, poi uno sguardo a 360°
sull’amministrazione comunale, che
necessita quantomeno di una riorga-
nizzazione. Si sta muovendo a livello
professionale, Palazzo Marcacci, per
rendere più efficiente il suo “motore”. E
lo fa basandosi sull’iQ-center di Luga-
no, azienda specializzata nel settore,
già conosciuta in Città per l’audit con-
dotto a Casa San Carlo.
A poche ore dal primo incontro fra una
delegazione municipale e lo stesso iQ-
center – tenutosi ieri nel primo pome-
riggio – Davide Giovannacci, nuovo re-
sponsabile della riorganizzazione del-
l’amministrazione comunale, fa il pun-
to: «Il progetto è partito prima della
scadenza elettorale: mi ero occupato di
una revisione dei Dicasteri, necessaria
per riequilibrare un po’ i carichi di lavo-
ro dei singoli municipali. Ricordo in
questo senso, ad esempio, la creazione
del Dicastero servizi pubblici, poi anda-
to a Buzzini, o l’accorpamento di Con-
trollo abitanti e Polizia, dei quali si oc-
cuperà Salvioni. Il tutto era stato fatto

seguendo una certa logica». Ora, prose-
gue Giovannacci, con il nuovo esecutivo
in carica «bisognava dare una continui-
tà a questo lavoro, affinandolo Dicaste-
ro per Dicastero, cercando di capire
dove esistano delle possibilità di mi-
glioramento dei singoli servizi, con una
valutazione critica che andrà natural-
mente a perfezionare il funzionamento
dell’amministrazione. Si tratta però ap-
punto di un affinamento che tenga con-
to dei singoli audit che già erano stati
condotti – e che lo sono tuttora – su ser-
vizi come le pulizie, l’informatica, la cu-
cina e i giardini. Un gruppo tecnico do-
vrà analizzare i dati e poi tirare le som-
me per poi permetterci di procedere,
non tanto con una riforma, quanto con
una riorganizzazione dell’amministra-
zione».

Aggiornare il Rod

È stato nel frattempo definito un grup-
po di lavoro interno all’amministrazio-
ne stessa, che collaborerà con gli spe-
cialisti esterni. Il gruppo è formato dal
segretario comunale, unitamente a rap-
presentanti di settore per aspetti ine-
renti a risorse umane, qualità e finanze.
Non è tutto: nell’ambito della riorganiz-
zazione v’è anche la necessità di esami-
nare, e se del caso completare, il Regola-
mento organico dei dipendenti – già di-
scusso con i sindacati – per “mettersi a
giorno” dal punto di vista delle funzioni
necessarie al buon funzionamento del
servizio pubblico cittadino. Da ricalibrare l’assetto TI-PRESS/B. GALLI

Una quindicina di membri dell’Associa-
zione motonautica Venezia ha preso il
largo ieri mattina dal porto regionale di
Locarno per raggiungere nei prossimi
giorni la laguna della Serenissima a bor-
do delle sue imbarcazioni. Quattro quel-
le impiegate, della lunghezza di oltre 5
metri, alle quali si aggiunge un gommo-
ne di 6 metri. L’arrivo a Venezia è previ-
sto per domenica 22 maggio. L’ultima
edizione di questa discesa in barca dalla
Svizzera, segnatamente da Locarno a
Venezia, risale al 2009 e, come allora,
l’intento è soprattutto quello di promuo-

vere la fattibilità della realizzazione
dell’idrovia. Un collegamento transfron-
taliero a pelo d’acqua che rivestirebbe
un’importanza di primo piano anche
per Locarno, aprendo potenzialità a li-
vello turistico di indubbio interesse. L’in-
tento – pienamente sostenuto anche
dall’Associazione Locarno-Milano-Vene-
zia, presieduta da Aldo Torriani – è di
poter arrivare un giorno a scendere da
Locarno fino a piazza San Marco attra-
verso un percorso tutto navigabile, eli-
minando quindi le interruzioni forzate
che oggi ostacolano ancora la via d’ac-

qua. Da parte del sindaco di Locarno
Alain Scherrer è stata assicurata ai “na-
vigatori” dell’Associazione motonautica
Venezia la massima disponibilità della
Città a mantenere e rafforzare il suo ap-
poggio al progetto dell’idrovia, soprat-
tutto attraverso il sostegno di progetti
interreg che permettano l’implementa-
zione di strutture e servizi. In tal senso è
già stato il caso per l’area del Panperdu-
to, dove si è resa possibile la realizzazio-
ne delle nuove conche, del Museo delle
acque italo-svizzere e di un ostello.
L’idrovia sarebbe dovuto essere un fiore

all’occhiello di Expo 2015; ma non è mai
fiorita per via del fatto che i lavori per si-
stemare la conca di porto Della Torre a
Varallo Piomba (Novara) ancora oggi
non sono terminati. L’attuale “due gior-
ni” prevede anche diversi eventi nel con-
testo dell’iniziativa “Navighiamo il Navi-
glio” del Comune di Turbigo. Pure a Mi-
lano, durante il fine settimana, la nauti-
ca sarà al centro dell’attenzione e, per la
prima volta, in Darsena: a NavigaMi, or-
ganizzata da Navigli Lombardi Scarl,
istallazioni, charter, scuole di vela e uno
spazio per i più giovani. RED./M.M.

Sull’idrovia Locarno-Venezia si torna a navigare

Matematicando, il bello dei numeri 
Quando il direttore della Supsi Franco
Gervasoni è salito sul palco del Kursaal
per l’inaugurazione ufficiale, alle dieci
di ieri mattina, “Matematicando” era
già iniziata da un’ora. Così, la fiumana
di piccoli matematici (o aspiranti tali)
provenienti dalle scuole del Ticino, che
già aveva preso possesso dei gazebo al-
lestiti nella Piazza Grande, si è spostata
verso il Teatro di Locarno per un’inva-
sione pacifica.
Manifestazione giunta alla seconda
edizione, Matematicando è un momen-
to d’immersione completa nella scien-
za dei numeri rivolta ai piccoli, ma an-
che a chi – senza distinzioni d’età – già

la ama o la vuole scoprire gradualmen-
te attraverso la musica, il teatro, la lin-
gua italiana e la robotica.
Ogni aspetto della nostra esperienza
quotidiana può sottendere chiare o mi-
steriose spiegazioni numeriche, com-
preso il mondo dei giocolieri, le cui tra-
iettorie nascondono regole geometri-
che e fisiche alle quali ha cercato di
dare spiegazione accessibile ai più pic-
coli Federico Benuzzi, già artista di
strada, oggi professore di fisica e mate-
matica, diplomato all’Accademia d’arte
di Bologna. Ha portato i bimbi in sala
nel mondo della “giocolometria”, sim-
patico neologismo con il quale il polie-

drico artista chiama la geometria ap-
plicata alla splendida arte della giocole-
ria. Nel suo spettacolo intitolato “Gio-
colometria, ovvero la geometria dei gio-
colieri”, scritto insieme a Silvia Sbara-
gli, una professoressa di matematica
(l’attrice Giulia Carrozza) convince il
giocoliere (lui stesso) del significato
scientifico delle sue performance con
palline e clave. Tra una passeggiata sul-
la sfera gigante e una sul monociclo,
l’idea iniziale di Federico sulla mate-
matica (“mateschifo”) cambierà in
“matemagia”, nel tripudio generale del
giovane pubblico per il suo numero con
il diablo (oggetto a forma di clessidra,

ruotato da un cordino, antica invenzio-
ne cinese). In questo modo, Benuzzi (il
cui intrattenimento di divulgazione
tocca anche la fisica ed altre tematiche
per i più grandi) riesce a sdoganare
concetti altrimenti complicati, sposan-
do in pieno l’intento “interdisciplinare”
di Matematicando. Detto del venerdì –
dedicato a docenti e allievi delle scuole
dell’infanzia, Elementari e Medie – i la-
boratori interattivi di Matematicando
saranno aperti a tutti indistintamente
nella giornata di oggi, sabato 14. E per
chi con la matematica ci ha sempre fat-
to a cazzotti, quale occasione migliore
per riappacificarvisi… B.D.

LE BREVI

Mergoscia, insediato
il Municipio a tre
Giaele Ghisla sindaco, Adriana Künzle
e Angelica Jawlensky Bianconi. Sono i
tre membri del Municipio di Mergo-
scia, con Roberta Campana e Luca Ca-
pella come supplenti. Dopo l’insedia-
mento (mercoledì) e la prima seduta,
v’è stata l’assegnazione dei Dicasteri.
A Ghisla vanno Edilizia privata, sicu-
rezza pubblica, ambiente, gestione ac-
que e verde pubblico; a Künzle Finanze
e amministrazione; a Jawlensky Bian-
coni Edilizia pubblica, economia, tra-
sporti, promovimento economico, edu-
cazione, cultura e tempo libero.

Artisti di strada,
nel nucleo di Ascona
È iniziato ieri, e continuerà fino al 16
maggio, il Festival degli artisti di stra-
da nel nucleo storico di Ascona (13esi-
ma edizione). Per quattro giorni si esi-
biscono singoli artisti e gruppi profes-
sionali provenienti dalle strade di tut-
to il mondo. Nella cornice pittoresca,
offrono un programma variopinto: sa-
ranno presenti mimi, attori, danzatori,
giocolieri, equilibristi, sputafuoco, mu-
sicisti, clown e altri. Cento e più spetta-
coli gratuiti riempiono di allegria le
tante piccole scene in riva al lago. Alla
fine di ogni spettacolo gli artisti porgo-
no il loro cappello al generoso pubbli-
co che con un’offerta ha modo di rin-
graziare per la rappresentazione. Mag-
giori informazioni su www.artistidi-

strada.ch.


