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Bignasco, importante operazione di ripristino per l’antico nucleo della Presa

Recupero naturalistico
Nel corso dell’autunno il
Patriziato darà avvio
alla prima delle due tappe
d’intervento, con un
investimento preventivato
in 243mila franchi
di Fausta Pezzoli-Vedova
L’antico nucleo della Presa, in tutto una
dozzina di edifici rurali – in pratica tutti ristrutturati – situato sul lato sinistro
del ramo del fiume Maggia che scende
dalla Valle Lavizzara, sarà presto oggetto di un’importante azione di ripristino
promossa dal Patriziato di Bignasco.
Trattasi di un ampio territorio (40-45mila metri quadrati) sul quale si procederà
a un capillare recupero naturalistico e
paesaggistico. Sono previste due tappe.
La prima partirà nel corso dell’autunno
(investimento 243mila franchi) e prevede il ripristino della selva castanile, il
recupero di un bosco di rovere, la valorizzazione di svariati alberi monumentali, la riformazione dell’ampia zona
agricola e la ristrutturazione della carraia (200 metri lineari) e del sentiero
d’accesso al nucleo. Verranno posati la
condotta dell’acqua, una fontana in legno e dei pannelli informativi a complemento della valorizzazione del sito
con particolare attenzione al contenuto
sulla biodiversità.
La seconda tappa (progetto e piano finanziario dopo il collaudo della prima
fase) contempla l’assetto dei muri a

secco all’interno del perimetro del progetto e del sentiero d’accesso, compresa
l’area di parcheggio. S’intende pure
smantellare la linea telefonica esistente. Un intervento capillare, che oltre a
evidenziare la sensibilità del Patriziato
locale, presieduto da Diego Togni, già
autore in questi anni d’importanti interventi sul territorio, ridarà a questo
singolare lembo di terra le sembianze
primordiali, pur con significato oggi del
tutto cambiato.
Difatti, come si fa notare sul dossier che
specifica il progetto “grazie alla sensibilità di chi ha riattato gli edifici prestando attenzione alle caratteristiche e
tipologie esistenti”, il luogo ha beneficiato di una riqualifica che permette di
leggere ancora il passato.
Periodo in cui la Presa era passaggio
obbligatorio per chi andava in Lavizzara (sin attorno al 1820-1830 con la costruzione dell’attuale strada) e costituiva un essenziale retroterra per la comunità di Bignasco grazie all’ampio
territorio strutturato in modo da permettere una capillare attività agricola.
Essendo zona di transito disponeva
pure di un luogo di sosta (locanda, non
più esistente) su un edificio si può leggere la data 1789.
Partner nel progetto sono in particolare, l’Ufficio forestale di Cevio (operatore
Gabriele Dazio), la Sezione forestale
cantonale, il biologo Mirko Zanini (rilievi naturalistici), il Comune di Cevio, il
Fondo di aiuto patriziale e il Fondo
svizzero per il paesaggio.

su suolo pubblico, il Municipio ha stabilito nella convenzione l’obbligo o meno
di emettere scontrini?”.
Inoltre, Fransioli chiede se corrisponde
al vero che l’Associazione Locarno Viva
non è registrata presso il Registro di
Commercio e, se ciò fosse confermato,
per quale ragione il Municipio ha tuttavia pensato di delegare a essa la gestione della Rotonda.
Risponde... Tuto Rossi
Preso atto dell’interrogazione, l’avvocato Tuto Rossi, a nome del suo patrocinato socio di minoranza, ha subito

Locarno – Canottieri
La Società canottieri Locarno ha aperto
le iscrizioni alla stagione remiera
2015/2016. Il canottaggio è uno sport dinamico e completo, adatto a ragazze e
ragazzi a partire dagli 11 anni. Si svolge
in un ambiente sano e nella magnifica
cornice dello splendido Lago Maggiore.
Informazioni: 079 689 90 73 (www.sclocarno.ch).
Lavertezzo – Raccolta ingombranti
Il Municipio di Lavertezzo, in collaborazione con l’Acsi, organizza per mercoledì 2 settembre, dalle ore 9 alle 18, la raccolta degli ingombranti e lo scambio
dell’usato.
Gambarogno – Gita Atte
Il Gruppo Atte Gambarogno organizza
per il 3 settembre una gita a Grazzano
Visconti. Partenza alle 6.45 dalla Chiesa
di Quartino. Costo 85 franchi, compresi
trasporto, visite guidate, pranzo e bibite.
Termine d’iscrizione oggi, 25 agosto. Telefonare a Ivano Laffranchi, 091 795 30 55.
Locarno – Premio Impronta Viola
La cerimonia di consegna dell’undicesimo Premio Impronta Viola del Locarnese si terrà venerdì 28 agosto dalle
19.15 al Castello Visconteo. Il riconoscimento andrà a una personalità ticinese
di spessore internazionale. L’evento è
aperto alla popolazione.
Locarno – Conferenza
Martedì 1° settembre, alle 18.30, conferenza su “Aiuto e guarigione per via
spirituale tramite l’insegnamento di
Bruno Gröning” al ristorante Vallemaggia, via Varenna 1, a Locarno. Ingresso
sul retro (il ristorante rimane chiuso
la sera).

Preziosa opera di riqualifica

Rotonda, domande sulla gestione
In merito ai dubbi sollevati dall’avvocato Tuto Rossi sulla corretta gestione della Rotonda del Festival in Piazza Castello (cfr. ‘laRegione’ 17 agosto), il consigliere comunale Nicolas Fransioli (Partito
comunista) ha inoltrato ieri un’interrogazione al Municipio cittadino con una
serie di domande per chiarire la situazione. “Al Municipio – domanda fra l’altro – risulta che nei bar presenti alla Rotonda venissero emessi regolarmente
gli scontrini dai registratori di cassa? Se
questo non fosse stato il caso, come si
pensa possa essere valutato il preciso
importo dell’Iva da versare? Considerando come l’evento viene organizzato
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diffuso un nuovo comunicato in cui dà
le proprie risposte, ribadendo fra l’altro
che “i 14 bar gestiti dall’inesistente Consorzio Rotonda non emettono scontrini
di cassa ma versano gli incassi in un cestone che si riempie man mano e che
viene depositato di notte presso un socio, senza conteggio e senza garanzia.
Soltanto il giorno dopo qualcuno porta
un saccone di contanti presso BancaStato dove vengono contati in una saletta appartata”. E “il socio di minoranza ha più volte denunciato questo
modo di gestione ma le sue istanze
sono state malamente respinte”. “Si
tratterebbe di cifre enormi: nei primi

tre giorni di attività sono stati depositati in banca ben 223’980 franchi, per cui è
ipotizzabile che il cash trasportato a
mano durante la manifestazione abbia
superato il milione di franchi”.
Inoltre, Rossi ribadisce che l’assemblea
dell’Associazione Locarno Viva non si è
mai riunita e che il Municipio avrebbe
agito con “incolpevole leggerezza”
nell’attribuire l’appalto “all’inesistente
Consorzio Rotonda”.
Da parte sua, il presidente Marcello Tonini, da noi sentito ieri sera, ha ribadito
che la gestione della Rotonda è stata
trasparente e si è riservato di rispondere con calma oggi alle accuse.

Autopostale dal Festival del film al Parco nazionale
nella Svizzera orientale, in collaborazione con l’associazione mantello Rete
dei Parchi svizzeri. Inoltre, da maggio
ha preso avvio la Campagna MyPlus in
collaborazione con gli enti responsabili
di tre funivie del territorio del futuro
Parco nazionale del Locarnese, che
promuove degli sconti esclusivi per la
risalita in alta quota. Ha aperto le danze
la funivia gestita dal Patriziato generale d’Onsernone, che dalla località Zott
in Valle di Vergeletto porta all’Alpe Salei
a quota 1783 m e all’omonimo laghetto
alpino. È poi stata la volta dei Centri tu-

ristici Montani Sa e delle funivie del
Ritzberg e del Sonnenberg a Bosco Gurin, che fino a fine agosto, il mercoledì e
il giovedì, offrono un ribasso del 50%
sulla risalita, presentando l’apposito
buono scaricabile gratuitamente dal
sito www.postauto.ch. Chiuderà infine
la campagna la funivia che da Intragna
sale alle frazioni di Pila e Costa nelle
Centovalli, di proprietà delle Fart. Dal 1°
settembre al 21 ottobre, tutti i giorni, si
potrà approfittare della corsa semplice
a 6 franchi e dell’andata e ritorno a 8
franchi a persona.

Coloro che le settimane scorse hanno
fatto parte del popolo festivaliero locarnese avranno forse notato un autobus
insolitamente colorato ed allegro circolare tra la Piazza Grande, il Palazzetto
Fevi e i loro dintorni. Si tratta dell’Autopostale dei Parchi svizzeri, che già nel
2014 era stato presentato sulla Piazza
federale di Berna e aveva poi fatto il suo
ingresso nel Festival di Locarno. Grazie
al rinnovato partenariato tra Autopostale Svizzera Sa e la nota manifestazione, quest’anno il veicolo ispirato alla
ventina di Parchi elvetici, tra cui il Can-

didato Parco nazionale del Locarnese,
vi ha fatto ritorno nell’ambito della
tournée che lo ha portato a spasso per
la Confederazione: da Yverdon alla
Svizzera settentrionale e occidentale,
fino al Paléo Festival di Nyon. Per chi se
lo fosse perso tuttavia, niente paura:
l’Autopostale decorato con immagini
dei Parchi sia al suo interno che al suo
esterno, continuerà a offrire uno scorcio su alcuni dei più suggestivi paesaggi svizzeri fino a fine ottobre, continuando la sua tournée prima in Vallese
(da metà agosto a fine settembre), poi

In carcere per sei mesi
il ladro dei wellness

Ticino Shotokan Karatè, al via i nuovi corsi
e partecipazione a Sportissima a Tenero

È stato fermato lo scorso 10 giugno a
Chiasso, mentre stava per entrare in
Svizzera, l’autore di diversi furti avvenuti in centri benessere di lusso; con destrezza rubava dagli armadietti dei
clienti dei wellness, facendo man bassa
di orologi di marca. Colpi messi a segno
anche al Giardino, al Golf di Ascona e
alla Spa del Lido di Locarno. Il bottino:
alcune decine di migliaia di franchi.
Come anticipato dalla Rsi, sconterà i sei
mesi di carcere proposti dalla procuratrice pubblica Roberta Arnold.

Ticino Shotokan Karatè riapre i corsi il 7
settembre ai nuovi interessati e invita
tutti i giovani e meno giovani a provare
questa affascinante disciplina. Ticino
Shotokan insegna il karatè come arte
marziale e non come attività sportiva, il
che significa che la disciplina, il rispetto
per i seniori (membri più adulti), la perseveranza, il controllo, l’umiltà e la pazienza sono più importanti del vincere o
perdere una gara. La scuola è presente in
Ticino con 2 dojo e corsi a Tenero, Gordola, Locarno e Brissago con oltre cin-

quanta membri attivi, e fa parte dal 1993
di Svizzera Shotokan Karatè. Ticino
Shotokan è sotto la direzione del maestro Tsutomu Ohshima, pioniere del karatè negli Stati Uniti negli anni 50 e uno
dei pochi allievi ancora in vita del padre
del karatè, Gichin Funakoshi. Cenni storici inerenti alla storia del karatè sul sito
internet (in italiano), in cui vi sono pure
delle suggestive foto storiche (www.ticinoshotokan.com). La frequenza degli allenamenti settimanali è di 5 giorni a Tenero, Gordola, Locarno e Brissago (vedi

orari specifici) e sull’arco di tutto l’anno,
estate compresa. Per i ragazzi da 8 a 12
anni è previsto un giorno a settimana
durante l’anno scolastico, mentre per
quelli oltre i 12 anni e cinture marroni
possono allenarsi pure con gli adulti. Ticino Shotokan organizza pure corsi di
difesa personali.
Il club sarà a Sportissima 2015 il 13 settembre al Centro sportivo nazionale di
Tenero.
Per informazioni: Alex Guillen, telefono
076 375 47 32, o Mirko Togni, 079 339 24 54.

Solduno – Musica popolare
Domenica, 30 agosto, dalle 11, al ristorante Costa Azzurra avrà luogo la prossima “stubete” organizzata dall’Associazione svizzera della musica popolare
Asmp/Vsv. Entrata libera. Prenotazioni:
091 751 38 02.
Tenero – Nordic Walking
Martedì 1° settembre riprendono gli incontri di Nordic Walking. Ritrovo alle 9
al Centro sportivo nazionale di Tenero
(posteggi ). Per informazioni telefonare
allo 089 698 38 65, Susan.
Locarno Monti – Doposcuola
Per il doposcuola di Locarno Monti che
si svolge il lunedì dalle 16.30 alle 17.30, ci
sono ancora posti disponibili. Chi è interessato chiami Manuela Celesia Saglini,
079 372 61 55.
Gordola – Inizio scuole
La direzione della Scuola media comunica che, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, gli allievi di tutte le classi
dovranno presentarsi a scuola lunedì
1° settembre alle 7.50. Le lezioni inizieranno alle 8. Gli allievi di prima incontreranno dapprima la direzione in aula
magna. Gli allievi della sottosede di
Brione Verzasca si presenteranno a
scuola a Brione a partire dalle 8.30.
Altre informazioni su smgordola.ti.ch.
Locarnese – Colletta samaritani
Dal 24 agosto al 5 settembre colletta
della Federazione svizzera dei samaritani, all’insegna dei primi soccorsi nel
quotidiano. La sezione locarnese, in collaborazione con la Federazione svizzera dei samaritani si presenterà questi
giorni per chiedere un contributo finanziario per sostenere le samaritane.
Locarno – Ultimi tiri obbligatori
Ultima occasione di tiro per tutti i militi
obbligati: mercoledì 26 agosto presentarsi dalle 16.30 alle 17.30 mentre sabato
29 agosto presentarsi dalle 13.30 alle 16
allo stand di Ponte Brolla (Tegna) con
l’Unione tiratori Locarno. Partecipazione gratuita. Attenersi alle indicazioni
del foglio di chiamata Pisa.
Locarnese – Gita Cas
Il Cas Locarno propone per sabato
29 agosto un’escursione sul sentiero
glaciologico di Robiei. Informazioni ed
iscrizioni rivolgendosi a Lorenzo
Amberg, 079 366 90 35.
Locarnese – Classe 1937
Giovedì 27 agosto, dalle 16.30, incontro
mensile al ristorante Cattori di Losone
per un ritrovo in compagnia; in seguito
possibilità di cena al Grotto (costine).

