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Seduta costitutiva (in ritardo) per il Consiglio comunale di Avegno Gordevio

Schede, verifiche in corso
Le scuse del Municipio per il
ritrovamento delle buste
elettorali a quasi un mese
dallo spoglio. Presidente del
legislativo un diciottenne.

L’AGENDA
Ascona – Workshop
Sabato 18 e domenica 19 presso il Monte Verità si terrà l’incontro “Il Trauma e
il Corpo: teoria e pratica della Psicoterapia Sensomotoria®”. Per informazioni: psicosoma@ifcos.ch, telefono
091 840 93 34, sito ufficiale www.ifcos.ch.
Locarno – Inaugurazione mostra
Venerdì 3 giugno alle 18 si inaugura la
mostra di Ilona Grenier-Soliget alla
Calzada Gallery in via Vallemaggia 5,
aperta da martedì a sabato (dalle 14
alle 18) fino al 2 luglio.

di Fausta Pezzoli-Vedova
La questione delle buste contenenti 90
schede (45 per il Municipio e altrettante
per il legislativo) per il voto dello scorso
10 aprile ad Avegno Gordevio ‘sfuggite’
allo spoglio e riapparse tre settimane più
tardi, com’era presumibile è rimbalzata
martedì sera sui banchi del Consiglio comunale, riunito per la seduta costitutiva.
Una seduta convocata in ritardo (rispetto all’usuale scadenza) su indicazione
dell’autorità cantonale che sul caso ha
aperto una verifica amministrativa. Rispondendo all’interrogazione di Simone
Zanini, volta a sapere cosa è capitato e
quale misure sono state adottate affinché un fatto simile non si ripeta più, il
sindaco Mario Laloli ha ribadito che «si è
trattato di una dimenticanza e ci scusiamo. Non abbiamo guardato in fondo alla
cassaforte e le buste sono rimaste lì. Se
non ci fosse stata la votazione per il sindacato avrebbero potuto restarci ancora
per più tempo… Ora attendiamo i risultati della verifica amministrativa del cantone». «Appena saremo a conoscenza
delle conclusioni sarete informati», ha
aggiunto il vicesindaco Jonathan Pozzoni, associandosi al rammarico per quanto avvenuto. La serata era stata aperta

Locarno – Pranzo Gruppo anziani
Il Gruppo anziani della parrocchia comunica che il pranzo per la chiusura
dell’anno sociale è fissato per martedì
14 alle ore 12 al Ristorante Vallemaggia. Per informazioni, telefonare entro
giovedì 9 a Isabella Presti: 091 751 24
84 oppure 079 786 82 86.
Intragna – Arte
Al Museo regionale delle Centovalli e
Pedemonte di Intragna, ultimi giorni
per ammirare le opere di Cornelia
Griehl Marti ed Elisabeth Oppikofer.
La mostra chiude domenica 5 giugno.

Clima collaborativo sotto la guida del ‘primo cittadino’ Rocco Cavalli
dal consigliere veterano Giuliano Salmina, che ha auspicato «impegno, rispetto e
responsabilità per poter risolvere tutti
assieme le sfide che ci attendono». L’incontro si è svolto in un clima improntato
alla collaborazione. A cominciare dall’intesa fra i due gruppi di maggioranza (Insieme e Nuova Avegno Gordevio) che

hanno voluto dare il benvenuto alla nuova arrivata ‘piattaformA Giovane’, lista
che ha portato in Consiglio comunale
quattro giovani studenti. A loro è stato
concesso l’onore di scegliere fra le proprie fila il “primo cittadino”: si tratta del
18enne Rocco Cavalli. Imparare, è stato il
verbo più citato nel suo breve discorso:

«Siamo qui per arricchirci e soprattutto
per imparare; imparare come mettersi al
servizio di un paese. È nostra intenzione
agire da protagonisti». Vicepresidente è
Anna Montemari. Sono quindi stati nominati i membri delle commissioni permanenti e designati i rappresentanti nei
vari consorzi e associazioni.

Losone Sportiva, è terremoto
di Davide Martinoni

Cercasi stabilità

TI-PRESS

È un piccolo terremoto di dimensioni locali, ma il tremore che ha scatenato è di
quelli piuttosto intensi. Adriano Beretta,
presidente in carica, più altri 5 membri
di comitato della Losone Sportiva si sono
dimessi con effetto immediato dopo l’ultima seduta, avvenuta mercoledì scorso,
25 maggio. Con una stringatissima nota
lo ha riferito ieri ufficialmente il sodalizio calcistico, indicando che presidente
ad interim è l’attuale vice, Jean Philippe
Maeder. Interrogato dalla “Regione” sui
motivi della partenza improvvisa in
blocco di buona parte del comitato, Be-

retta ha indicato la presenza di un non
meglio precisato gruppo dissidente che
negli ultimi mesi si è creato un appoggio
tale in seno al club da determinare un
passaggio dei “poteri” in occasione della
prossima assemblea, la cui data ancora
non è stata stabilita. Beretta ha aggiunto
che «queste persone contestano la gestione finanziaria della Losone Sportiva,
così come la conduzione più generale del
club». Contestazioni che l’ormai ex presidente contesta a sua volta, rilevando
come «da 3 anni a questa parte, da quando cioè ho assunto la carica, le cose hanno sempre funzionato egregiamente: il
club conta circa 150 soci attivi per 9 squa-

dre, più la Scuola calcio. Inoltre, proprio
domenica ci sarà lo scontro decisivo con
il Vedeggio, in casa, per la promozione in
Seconda Lega interregionale. Un momento peggiore per creare questa situazione non poteva esserci». Come Beretta
la pensano altri 5 colleghi di comitato, e
un sesto potrebbe seguirli. A “capo” del
gruppo dissidente c’è Christian Pellanda, già giocatore a Losone (e presidente a
Brissago) nonché attuale allenatore degli
E1 della Losone Sportiva: «Posso solo
dire che sono pronto ad assumere la carica di presidente – commenta –. Se ci
sarà la promozione non ci faremo trovare impreparati. Ci lavoriamo da mesi».

Unihockey festeggiato

Locarno, la corsa si fa rosa

Lunedì 23 maggio, il Municipio di Gordola ha reso omaggio alla 1° squadra
del Verbano Unihockey, recentemente
promossa in serie B. L’incontro voleva
testimoniare l’entusiasmo e la vicinanza di tutta la popolazione per questo
storico risultato, che giunge nell’anno
in cui la società hockeistica festeggia i
25 anni dalla fondazione. Dopo una
breve presentazione del sindaco Damiano Vignuta, nella quale è stato anche riproposto un video che ha ripercorso i momenti salienti della finale, è
stato consegnato a giocatori e staff tec-

Domenica 25 settembre ritorna in Piazza Grande a Locarno l’appuntamento
con la terza edizione di “Ladies Run Ticino”. L’evento sportivo, dedicato esclusivamente alle donne, proporrà un tracciato di corsa di 5 km, animazioni e prestazioni gratuite di benessere per tutte le
partecipanti.
Le iscrizioni online sono aperte e coloro
che si iscrivono entro il 15 giugno potranno beneficiare di una tariffa ridotta (27
franchi anziché 36). La quota richiesta
include una T-shirt in tessuto tecnico
rosa, un pettorale personale, il rileva-

nico un assegno di 1’500 franchi, corrispondente alla sponsorizzazione annuale del Comune di Gordola per le divise dei giocatori. È stato inoltre offerto
loro un buono per una giornata in
gruppo presso il Parco Avventura a
Gordola.
Durante la serata hanno poi preso la
parola per un saluto il presidente della
Sag Giuseppe Matasci e il presidente
del Verbano Unihockey Marco Pellegrini.
Le serata è terminata con un conviviale
rinfresco.

mento del tempo, i rifornimenti e l’accesso ai servizi della zona rosa. Informazioni e iscrizioni www.ladiesrunticino.ch.
Come sempre vi sarà una “zona rosa” all’interno del piccolo villaggio, ovvero
un’area dedicata alle donne con prestazioni gratuite di benessere (massaggi,
servizi estetici, area fitness, consulenze
immagine ecc.) destinate a tutte le
iscritte.
La giornata gode del sostegno dall’Organizzazione turistica Lago Maggiore e
Valli e degli sponsor BancaStato ed Esl
Soggiorni Linguistici.

Vergeletto, la pista di ghiaccio dello Zardin
ha ritrovato il suo ‘abito’ estivo
Bravi non solamente sul ghiaccio, ma
anche quando si tratta di rimboccarsi
le maniche.
I giovani discatori della squadra delle
Aquile onsernonesi, coadiuvati da alcuni volontari del posto, hanno proceduto
sabato 21 maggio, alla pista coperta dello Zardin di Vergeletto, al ritiro delle
serpentine refrigeranti che servono a
preparare la superficie ghiacciata durante i mesi invernali. Il piccolo impianto, fino al prossimo autunno, ritrova
dunque il suo abito estivo; potrà quindi

essere impiegato per l’organizzazione
di manifestazioni di vario genere (lo
scorso anno, ad esempio, accolse il simposio internazionale di scultura). Il tutto al riparo da eventuali intemperie o
dal solleone.
La mattinata di lavoro (che comprendeva pure il riordino del materiale nei magazzini) ha visto impegnata una quindicina di persone ed è stata seguita da
un rinfresco. Per i patiti delle discipline
invernali, l’appuntamento è dunque tra
qualche mese.

Ascona – Marcel Duchamp
Nel contesto della mostra in corso al
Museo comunale d’arte moderna “Marcel Duchamp, Dada e Neo-Dada”, venerdì 3 giugno alle 17.30 la critica d’arte Viana Conti proporrà un’escursione nel
mondo di Duchamp, interrogandosi sul
senso dell’arte e dell’essere artisti. Iscrizioni: museo@ascona.ch o 091 759 81 40.
Locarno – Arriva il Circo Royal
Dal 17 al 19 giugno in via delle Scuole
farà tappa a Locarno il Circo Royal. Fra i
numeri proposti, quello delle 7 leonesse
(di cui 2 bianche) vincitore per due volte
del gran premio al Festival internazionale del circo di Montecarlo. Gli spettacoli si svolgeranno venerdì e sabato alle
15 e alle 20.15 e domenica alle 11 e alle 15.
Locarno – Consegna licenze
Verranno consegnate venerdì 17 giugno alle 11 le licenze della Scuola media, alla presenza di rappresentanti
del Municipio, docenti, diplomandi e
famiglie. Al termine sarà offerto un
rinfresco. Per informazioni: Carla
Stockar, carla.stockar@edu.ti.ch.
Locarno – Pressione e glicemia
La Croce Rossa comunica che lunedì 6
giugno dalle 8 alle 11, al primo piano
della sede di via Balestra 17, verranno
misurate gratuitamente glicemia e
pressione.
Ascona – Music Festival, Chopin
Si svolgerà sabato 4 giugno alle 20.30,
l’atto conclusivo di Ascona Music Festival intitolato “Preludes, Mazurke,
Polonaise Fantasie, Sonata”, con Daniel Levy (pianoforte).
Ascona – Giardini ornamentali
Giovedì 2 giugno, con inizio alle 19 alla
Tana dell’Orso in via Orelli 8, l’Agorà
asconese presenta l’incontro ‘Giardini
ornamentali - pensare e sentirsi meglio’.
Gordemo – Incontro
La Federviti Locarno e Valli organizza
giovedì 9 alle ore 18 l’incontro “Tematiche di stagione 2”, sul campo del vigneto di Graziano Carrara a Gordemo-Gordola.
Bosco Gurin – Volontariato
L’associazione Paesaggio Bosco Gurin
organizza sabato 4, dalle 9 alle 16, una
giornata di volontariato, con ritrovo al
posteggio della seggiovia. È raccomandato abbigliamento adatto a lavori di pulizia (pranzo offerto).
Locarno – Porte aperte Yacht Club
Domenica 5 giugno dalle 9 alle 17
porte aperte per tutti in sede, fra la
Canottieri e il Lido. In programma la
presentazione delle attività del circolo
nonché la possibilità di uscire in barca a vela o natante, fra cui le nuove
mOcean. Ci sarà anche il barbecue.

I volontari

PACE

Ascona – Assemblea Hc
Assemblea ordinaria dell’Hc Asconavenerdì all’Albergo Ascona, con inizio
alle 18.30. Al termine dei lavori sarà offerto un aperitivo, seguito dalla cena
di gala. Per ulteriori informazioni
www.hcascona.ch.

