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Vendita dell’ex vice consolato d’Italia: la Città è interessata e chiede tempo

‘Sospendete l’asta’
Il Municipio di Locarno sorpreso
dalla messa all’incanto
della proprietà; la diplomazia
della vicina Penisola aveva
assicurato l’avvio di trattative
private
di Serse Forni
Sono rimaste sorprese le autorità di Locarno per la messa all’asta, da parte di
Roma, della proprietà da oltre 2’500
metri quadri dell’ex vice consolato (con
Villa Igea e Casa d’Italia), nel Quartiere
Rusca, a una prezzo base di 4,72 milioni
di franchi. Una sorpresa derivata dal
fatto che esponenti della diplomazia
della vicina Penisola avevano assicurato, nel caso di un interesse dell’ente
pubblico, la corsia preferenziale di una
trattativa privata. Ma così non è stato. Il
Municipio ha quindi deciso di scrivere
una lettera al console generale Marcello
Fondi per esprimere il proprio disappunto, per chiedere di sospendere l’asta
e per proporre un incontro.
L’asta, come abbiamo riferito ieri su
queste pagine, si concluderà l’8 aprile.
Per l’Esecutivo 14 giorni sono troppo
pochi per riuscire ad ottenere il credito
(o le relative garanzie) dal Consiglio comunale. Nella lettera al console, il sindaco Carla Speziali segnala che la Città
“ha preso conoscenza, non certo senza
sorpresa”, dell’avvio dell’incanto pubblico per la vendita dell’isolato e ricorda che il Municipio “aveva manifestato

Loco, assemblea museo
Domani domenica, alle 16, presso casa
Schira a Loco si terrà l’annuale assemblea del consuntivo del Museo Onsernonese. Verrà raccontato il molto il lavoro
svolto e presentati i conti. Sarà pure l’occasione per presentare il nuovo curatore, il giovane Mattia Dellagana, che nel
contempo curerà anche il museo delle
Centovalli. Alla fine dei lavori, alle 17, verrà proiettato il documentario “Fa mia al
Bergum” con la presenza del regista
Bruno Bergomi e di parenti di emigranti
che racconteranno le loro esperienze. Si
ricorda che il Museo aprirà le porte mercoledì 1°aprile. Anche quest’anno l’esposizione temporanea è dedicata alla figura di Alfred Andersch, scrittore germanico vissuto per molti anni a Berzona. Il
Mulino di Loco apre giovedì 2 aprile.

in diverse occasioni il suo interesse per
l’acquisizione”, sia con Alberto Galluccio, predecessore di Fondi, sia con la
reggente del Consolato, Eleonora Rossi.
Speziali aveva affrontato il tema pure
con l’ambasciatore d’Italia a Berna, Cosimo Risi, che lo scorso 25 agosto le aveva comunicato “l’intenzione di concordare un appuntamento per discutere
della fattispecie”.
Secondo la Legge organica comunale, il
Municipio non ha le competenze “per
inoltrare offerte vincolanti nei termini
previsti dall’avviso d’asta senza avere
chiesto e ottenuto l’avvallo da parte del
Legislativo”. Neppure le norme relative
alle procedure d’urgenza danno una
tale facoltà.
Ricordando l’incontro del 7 gennaio
con Galluccio, che aveva garantito che
la legge italiana consentiva l’avvio di
trattative con enti pubblici interessati,
la Città chiede un incontro, pure una
sospensione della procedura d’asta e
l’avvio di una trattativa privata.

‘Come ti sensi?’
Gli atelier de “Il giardino della scienza”
sul tema “Come ti sensi?” oggi sabato
aprirà le porte al pubblico presso le
scuole elementari di Ascona. Dopo aver
accolto una cinquantina di scolaresche
e registrato il tutto esaurito, gli animatori presenteranno un percorso didattico
per scoprire in modo divertente e intrigante i cinque sensi…ma non solo. Effetti
sonori, giochi di luci, illusioni ottiche,
scoperte, magia,… stupiranno tutti i presenti che a loro volta saranno protagonisti in giochi interattivi. Un modo diverso
e sicuramente interessante per trascorrere un sabato pomeriggio diverso dal
solito. Il primo percorso inizierà alle 14,
mentre la seconda partenza è prevista
alle 15.30. Per tutti, entrata libera.

Il Forum socio-culturale gradisce
Ieri ha preso posizione sulla questione
anche il Forum socio-culturale del Locarnese, che sta lavorando per la creazione di una “Casa delle culture”. E il
comparto dell’ex vice consolato sarebbe il luogo ideale. Perciò il Comitato direttivo del Forum esprime gradimento
per l’intervento del Municipio, mettendosi a disposizione per eventuali incontri.
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In 14 giorni l’ente pubblico non ce la fa...
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Cooperativa Isolino, al via il progetto
È al via l’iter procedurale per la realizzazione a Solduno, in località Campagna in Selva-via Domenico Galli, del
nuovo complesso residenziale destinato ad anziani autosufficienti, promosso
dalla Cooperativa di costruzioni Isolino. Un complesso, ricordiamo, comprendente una quarantina di appartamenti ‘protetti’, un centro socio-assistenziale di Pro Senectute, un bistrot
gestito dai ragazzi di Pro Infirmis, un
asilo nido, diversi spazi commerciali
nonché 47 posteggi coperti e 9 esterni.
L’investimento ammonta a 13 milioni e
695mila franchi.
Il progetto – dello studio d’architettura

Nicola Cotti & Partners – era stato presentato in una conferenza stampa a
fine novembre. Ora, secondo la tabella
di marcia prevista, vi è la pubblicazione
all’albo comunale cittadino. “Costruire
una struttura di questo tipo – viene rilevato nella relazione tecnica – è innanzitutto realizzare un punto d’incontro
per la comunità del quartiere, un luogo
di socializzazione per diverse generazioni. Il fulcro del centro è il giardino:
un’area verde urbana a carattere pubblico o semipubblico. La coesistenza tra
asilo e appartamenti per persone in età
avanzata aiuta a sviluppare un senso di
cooperazione e aiuto vicendevole”. Una

volta ottenuta la licenza edilizia, il cantiere durerà un paio d’anni. L’area interessata è di 2’670 metri quadrati, in un
quartiere dove le villette ottocentesche
attorniate dai loro giardini lasciano il
posto ad insediamenti più corposi.
“In questo tessuto vieppiù denso – rileva il progettista – abbiamo costruito in
altezza per liberare al centro uno spazio verde urbano su più livelli, sul quale
si rivolgono i due volumi laterali degli
appartamenti. L’impianto è ortogonale,
il che privilegia il rapporto su via Domenico Galli e genera spazi interni facilmente gestibili (arredamento) e razionali dal profilo economico e costrut-

tivo”. I due “lingotti” che ospiteranno le
residenze per gli anziani autosufficienti saranno sostenuti da uno zoccolo a
base quadrata in calcestruzzo articolato su due livelli, con terrazze estese e
giardini pensili.
Attraverso la galleria d’entrata, costeggiando il parco centrale, verranno raggiunti i due accessi ai due stabili, che
saranno orientanti verso est-ovest, per
garantire equità di luce naturale e vista
a ciascuna unità abitativa.
Gli alloggi (da 2,5 a 3,5 locali di 45-78
metri quadrati, alcuni con giardino
pensile) saranno accessibili tramite
delle corsie interne.
M.P.C.

Unihockey, Drakkar primi Il dono dell’amore
Brillante risultato dei giovani ticinesi
nell’Unihockey. Vincendo per 5-1 l’ultima partita di campionato contro l’Olten, gli Under 16 Drakkar hanno conquistato il campionato U16B gruppo 2 e
oggi, sabato alle 17 alla Caserma di Losone, avranno la prima delle due partite
per la promozione al livello A (il più alto
dei tre livelli per la categoria Under 16).
Questa vittoria rappresenta un risultato molto prestigioso che premia la stagione e i sacrifici fatti da tutti i ragazzi, i
quali hanno lavorato intensamente e
con passione da giugno 2014. Si tratta

inoltre dell’ennesima conferma della
bontà del progetto Drakkar, che vede
ormai da alcuni anni la fruttuosa collaborazione a livello giovanile tra quattro
società del Locarnese: Verbano Uh Gordola, Gambarognese Uhc, Ascona Uhc e
Wapiti Locarno.
Ora i giovani ticinesi dovranno vedersela prima con i quotati pari età dello
Jona Uznach Flames (anch’essi vincitori di un gruppo 16B) e poi l’11 aprile dovranno affrontare la compagine del Lucerna (risultata ultima classificata di
U16A).

In occasione della Settimana Santa, padre Andrea e l’Associazione Triangolo
offrono un momento di riflessione spirituale. Padre Andrea, cappuccino alla
Madonna del Sasso, rifletterà sul tema
“Il dono dell’amore”. La conferenza
avrà luogo martedì 31 marzo alle 20.30
al Centro Triangolo di Locarno, in via
Ciseri 19; sarà aperta al pubblico e gratuita. Secondo padre Andrea il dono
dell’amore è l’unica realtà assoluta, la
forza che sostiene chi s’impegna a donarlo agli altri, la cosa più bella che possiamo offrire a chi soffre. Spiegherà il

I pittori del Circolo
Verbano all’Epper

Losone, concerto di primavera
con il coro Calicantus

Il Museo Epper di Ascona inizia la stagione espositiva oggi sabato 28 marzo
alle 17 con i pittori del Circolo Verbano
di Ronco sopra Ascona. Per la prima
volta un’esposizione mette in mostra le
creazioni di un gruppo d’artisti che durante un ventennio (dagli anni 40 agli
anni 60) trasformarono il suggestivo
villaggio locarnese, affacciato sul Lago
Maggiore, in luogo d’arte. All’inaugurazione di Ascona farà seguito il giorno
dopo – domenica 29 marzo alle 11 –
quella di Casa Ciseri a Ronco.

Il Comune di Losone e i bambini del
coro Calicantus invitano la popolazione al concerto di primavera che si terrà domani, domenica 29 marzo, con
inizio alle 17, nella Chiesa San Lorenzo
a Losone.
Il coro Calicantus è una scuola di musica dove si insegna a cantare ai bambini a partire dai 4 anni fino ai 18 anni.
Per i più piccini il coro offre attività ludiche e canzoni favolose, da Walt Disney al jazz, fino a canti provenienti da
tutto il mondo, permettendo ai bambi-

ni di coltivare un gusto musicale ricco
e variegato.
Il coro accoglie tutti i bambini che desiderano cantare e offre corsi gratuiti
ai bambini di prima elementare. Nel
concerto di domenica a Losone si presenteranno ottanta coristi di Calicantus. Il concerto è patrocinato dal Comune di Losone con il sostegno della
Parrocchia di Losone.
Il pianoforte della serata è fornito da
Ambrosius Pfaff Locarno. Entrata libera con offerte.

senso che la parola amore ha intrinseco
malgrado l’abuso nell’utilizzo, che dà
alla parola un’aureola di sfumata e poca
consistenza. Padre Andrea Schnöller
frate cappuccino, dopo essere stato ordinato sacerdote ha compiuto studi di
giornalismo all’Università Cattolica di
Milano ed è stato per molti anni redattore della rivista ‘Messaggero’. È presidente dell’associazione “Il Ponte sul
Guado”, attiva da anni nella ricerca e
nella pratica meditativa. Da molti anni
risiede al Santuario della Madonna del
Sasso di Orselina.

’Ora della terra’
nel Pedemonte
Anche il Comune Terre di Pedemonte
partecipa all’iniziativa “Earth Hour,
l’Ora della Terra” promossa dal Wwf,
così facendo si vuole sottolineare l’impegno nel tutelare il clima e il benessere dell’ambiente, pensando anche alle
prossime generazioni.
Pertanto, oggi sabato 28 marzo, verranno spenti tutti i monumenti del
paese, i campanili di Tegna, Verscio e
Cavigliano non saranno illuminati e
anche la chiesetta di Sant’Anna resterà
al buio.

Cavigliano – Aperitivo Ps
In vista delle elezioni cantonali di
aprile, la sezione Ps Terre di Pedemonte invita soci e simpatizzanti all’aperitivo che si terrà stasera, sabato,
a partire dalle 18, al Torchio di Cavigliano. Saranno presenti i due candidati delle Terre di Pedemonte nonché
altri deputati e, in particolare, gli
esponenti Ps al Consiglio di Stato. Seguirà una cena a base di polenta.
Cavergno – Bottega del Mondo
La Bottega del Mondo, il punto vendita del commercio equo e solidale, ricorda che il negozio di Cavergno è
aperto nei seguenti giorni: mercoledì
e venerdì 15-17; giovedì 9-11, sabato
9-11 e 15-17. Con l’arrivo della primavera anche la Bottega si rinnova e si
riempie di novità: gioielli, borse, foulard, accessori per abbellire la casa
e il giardino...
Brissago – Mercatino La Motta
Il mercatino di Pasqua all’istituto La
Motta avrà luogo da lunedì 30 a giovedì 2 aprile, dalle 9.30 alle 11.30 e
dalle 14 alle 17, al primo piano di Casa
Novalis.
Minusio – Rassegna pianistica
Domani domenica alle 11 primo appuntamento della VI Rassegna pianistica dell’Accademia Vivaldi nell’aula
magna delle scuole medie alla Vignascia. Entrata libera.
Locarno – Musica improvvisata
Domani alle 17.30 allo spazio Panelle
10 dell’associazione culturale CircoRu
sarà proposto il progetto “Brot+Spiele”, con quattro musicisti berlinesi
e l’Fm Trio.
Ascona – Performance
Stasera alle 20.30 (domani alle 12
brunch) al Teatro San Materno si esibiranno Gisela Hochuli e Cesare Viel
in “Performance - architecture”, nell’ambito di artransit.ch.
Gambarogno – Concerto
Stasera sabato, alle 20.30, nella chiesa
parrocchiale di Vira concerto di primavera con l’Orchestra mandolinistica di Lugano diretta da Mauro Pacchin, ospite il solista di violino Piotr
Nikiforoff.
Sonogno – Montagna Viva
Appuntamento con Montagna Viva
domani domenica dalle 18 alle 20 circa, presso il Ristorante Alpino.

