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I consiglieri comunali di Allean-
za Democratica hanno firmato due 
rapporti di minoranza nell’ambito 
dell’esame di due messaggi in esame 
nel Consiglio comunale di questa 
sera. Il primo concerne la creazione 
di una zona 30km/h nella parte alta 
del Comune. Alleanza Democratica 
riconosce i benefici generali (più si-
curezza, traffico parassitario disci-
plinato, più qualità di vita). Tuttavia 
«sarebbe stato più sensato situare 
l’intervento all’interno di una pia-
nificazione di zone 30 che contem-
pli l’intero Comune, stabilendo un 
programma di intervento e delle 
priorità». Non convincono anche «i 

«Zone 30 km/h, serve
più pianificazione»

muralto Alleanza Democratica contraria

Nel corso dell’estate è stato comple-
tato il “Sentiero della transumanza” 
in Bavona. Mancava il tratto finale, 
da Sonlerto a San Carlo. Sono circa 2 
km che consentono di percorrere tut-
ta la valle evitando i tratti sulla strada 
asfaltata. A lavori finiti ne rimangono 
solo dei brevissimi spezzoni. 

In compenso l’intero tragitto per-
mette di camminare in compagnia di 
migliaia di alberi e di ammirare l’ec-
cezionale varietà della vegetazione 
di questa valle, favorita anche dalla 
sua escursione altimetrica: dai casta-
gni ai faggi e alle conifere, passando 
attraverso dei boschi tipicamente di 
pianura. Il completamento dell’ope-
razione è stato attuato dalla squadra 
che cura la rete dei sentieri di Valle-
maggia Turismo. L’investimento fi-
nale (35mila franchi) è stato sostenuto 
anche dal cantone e dalla Fondazione 
Bavona. Salendo da Sonlerto l’itinera-
rio si tiene quasi sempre sulla sinistra 
della strada e l’attraversamento dei 
riali non ha richiesto la costruzione di 
ponti, ma di semplici guadi. «In caso 
di acqua alta – dice il responsabile 
Matteo Zanoli – abbiamo predisposto 
delle “vie di fuga” che raggiungono 
l’asfalto».

Quest’anno la Gioventù Sportiva 
di Piazzogna (o, meglio, il Gruppo 
Sportivo Piazzogna, visto che i gio-
vani di allora sono nel frattempo 
diventati adulti) festeggia i 30 anni 
di attività. L’impegno del sodalizio 
si concentra nel garantire l’apertura 
della pista di ghiaccio, un piccolo 
ma apprezzato impianto utile a tut-
to il Gambarogno.

«Lo scorso inverno è stato poco 
soddisfacente dal profilo delle con-
dizioni meteorologiche», rivelano i 
membri della Gioventù sportiva nel 
bollettino annuale. «Ciò ha permes-
so di aprire la pista solo per alcune 
settimane e il torneo di hockey non 
ha potuto avere luogo. La pista è 
stata comunque ben frequentata 
dalla popolazione e dalle scuole. 
Si ringrazia la popolazione per il 
sostegno nonché il Comune, l’Ente 
turistico e tutti i generosi inserzio-
nisti del bollettino». La pista è aper-
ta tutti i giorni, dalle 8 alle 10.15 per 
l’hockey, dalle 10.30 alle 12.30 per il 
pattinaggio, poi dalle 13 alle 14.30 
ancora l’hockey e dalle 14.45 alle 17 
di nuovo pattinaggio. Su richiesta è 
disponibile anche la sera. È inoltre 
disponibile per le scuole.

Il Sentiero
della pietra
ollare

Aperta
la pista
di ghiaccio

Valle BaVona Dopo il Sentiero della transumanza appena terminato piazzogna 

il passaggio del nuovo sentiero vicino all’oratorio di gannariente.

Ai recenti Campionati ticinesi di attrezzistica svoltosi ad Ascona cinque titoli sono 
andati a ginnasti locarnesi. Nel femminile 2ª l’asconese Alice Maffei nella C2A, men-
tre nella C3 Giaele Zadonella vince  il titolo di campionessa. Terza, sul podio, l’altra 
asconese Amalia Bohrer. Nina Schneider della Federale di Losone è prima nella cat. 
Donne. Nel maschile ben tre sono stati i titoli conquistati, tutti asconesi: il più  gio-
vane Mathys De Marchi nella C1B. Mathys, seguito dal suo compagno Brenno Della 
Santa. Nella C2 Matteo Meneganti vince la medaglia d’oro, che nella C3 si è invece 
aggiudicato Joris Mas. Bronzo per Aris Monaco. 

campionati di attrezzistica, locarnesi al top

LOCARNO: Teatro Paravento – Domani, mer-
coledì 11, alle 20.30, nell’ambito del Cine-
forum sulle dittature “La forza dei muscoli, 
le ragioni del cuore”, in collaborazione con 
Franco Di Leo - Teatro della Voce / Luino, 
verrà proiettato il film sul Cile di Pinochet, 
in inglese con sottotitoli in francese, “Mis-
sing” (Scomparso), (USA 1982) Regia di C. 
Costa Gavras. Ospite del dibattito Mauro 
Rossi (caporedattore Extra). Entrata Fr 12  
(10 ridotto). Sabato 14 ore 18.00 e 21.00 
e domenica 15 dicembre ore 18.00 e 21.00 
«Concerto al buio», musica inconsueta, me-
ditativa e divertente suonata nel buio più 
totale. Con Sandro Schneebeli e Bruno Bieri.

LOCARNO: libro di poesie di Lucia Caneva-
scini - Il libro di poesie (prima raccolta) di 
Lucia Canevascini con la prefazione di Fran-
cesco Candolfi racchiude versi scritti dal 
1981 ad oggi. Le poesie prendono ispirazio-
ne direttamente dalle emozioni e dai sen-
timenti, che nel silenzio e nella solitudine 
conducono l’autrice ad assaporare l’essen-
za delle cose. La malinconia che emerge da 
alcune liriche, rimane in superficie e lascia 
spazio alla speranza, all’amore e alla fede. 
Il libro è disponibile al Mercatino Natalizio 
della Parrocchia, presso il Centro Comuna-
le di Brione s/Minusio e, dal 10 dicembre, 
presso le Librerie Alternative, via Ospedale 
4 in Città Vecchia a Locarno e richiedibile 
presso la Libreria Taborelli, via Camminata 
a Bellinzona. Il costo è di 15 fr. e il ricavato 
sarà devoluto in beneficienza.

MURALTO: concerto di boogie woogie - 
Domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 
20.30 presso la Sala dei Congressi di Mural-
to (entrata gratuita), concerto di boogie 
woogie con Silvan Zingg, l’ambasciatore 
svizzero del boogie woogie, artista ben 
noto anche sul Verbano. Silvan Zingg si è 
fatto un nome nel genere, suonando con 
Chuck Berry, Ray Charles, Tito Jackson, Ka-
tie Webster, Sammy Price, Memphis Slim, 
Champion Jack Dupree, Pinetop Perkins, 
per citarne alcuni. 

MURALTO: strada chiusa - Il Municipio in-
forma che a seguito del montaggio di una 
gru al civico 15 di Via Orselina, in territo-
rio di Muralto, la circolazione sarà bloccata 
completamente dal civico 6 al 17 nei giorni 
lunedì 16 dicembre dalle ore 7 alle ore 19 
e martedì 17 dicembre dalle ore 7 alle ore 
15. Si prega l’utenza di seguire i percorsi 
alternativi.

ASCONA:  Terza Età - Martedì 17 dicembre alle 
12 pranzo di Natale al Hotel Eden Roc. An-
nunciarsi entro le 12 di venerdì 13 dicembre 
allo 091/791.66.64, Raffaella Crivelli. Verran-
no prese in considerazione i primi 100 soci. 

ASCONA: visita mostra “Il gatto di Penelope” 
-L’Associazione Amici del Museo di Ascona 
(AAMA), giovedì 12 dicembre alle 17.00, pro-
pone una visita della mostra “Il gatto di Pe-
nelope - Arazzi di Berthe Beretta”. La visita 
si terrà alla presenza dell’artista. A fronte 
del notevole consenso riscontrato, la mostra 
viene prolungata sino al 29 dicembre.

TENERO_VERZASCA_ assemblea Ente Turisti-
co - Presso la Villa Jelmini, in Via Stazione a 
Tenero, davanti alla Cantina Matasci, doma-
ni, mercoledì 11 alle 18.30.

VALLEMAGGIA: eventi natalizi dell’AC 
Vallemaggia - L’Associazione Calcio Val-
lemaggia ripropone (dopo diversi anni) 
il cenone natalizio presso il centro Sco-
lastico dei Ronchini d’Aurigeno, sabato 
sera 14 dicembre, dalle 19.00. Ci sarà un 
aperitivo, seguito da un ricchissimo buf-
fet freddo di salumi, pesce, formaggi, 
verdure, carni. Costo. CHF 48.00 a perso-
na (CHF 25.00 sotto i 15 anni). Iscrizioni 
fino a mercoledì sera 11 dicembre all’in-
dirizzo mail fioravante.nadia@bluewin.
ch o al numero 079/240.41.63. Ci saranno 
animazioni, giochi, lotterie e la presenza 
musicale del DJ Ciccio. Si segnala pure la 
tradizionale tombola di Natale di mercole-
dì 25 dicembre, dalle ore 20.00, al Boccio-
dromo di Cavergno: 14 giri, ricchi premi e 
giro dell’oro all’inizio della serata.

CAVERGNO: corso soccorritori - La sezio-
ne locale dei Samaritani organizza un 
corso per conseguire le patenti, presso la 
sede di Cavergno, oggi, martedì 10, dalle 
19.45 alle 22.00 e sabato 14. Iscrizioni allo 
079/221.49.43.

LAVIZZARA: Sezione Samaritani - Domenica 
15 dalle ore 14 a Sornico (rist. Lavizzara) 
annuale pomeriggio ricreativo per gli anzia-
ni della valle. Iscrizioni entro giovedì al n. 
091/755 10 26 o 091/ 754 30 44.

medico e farmacia di turno
Farm. Muraccio, via Muraccio 6,  Ascona, tel. 
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno: 24 
ore su 24: tel. 091/800.18.28.

piccola cronaca

Musica e dialetto,
un binomio vincente

compagnia maggiainscena Grande successo della nuova commedia

“Casa Gioia” è la storia 
(a lieto fine) di un 
anziano “parcheggiato”
in un istituto di riposo: 
una sessantina di brillanti 
episodi raccontati anche 
con canzoni adattate.

Il vecchietto dove lo metto? Natu-
ralmente al ricovero di  Casa Gioia, 
operazione pianificata dalle due fi-
glie, insensibili e crudeli, del signor 
Callisto, il vecchietto tutt’altro che 
tale, posteggiato forzatamente in 
un luogo che gli toglie la libertà. 

Una sessantina di episodi raccon-
tano gli spezzoni del suo soggiorno 
per quasi due godibilissime ore di 
spettacolo, modulato su ritmi in-
calzanti che coinvolgono una quin-
dicina di personaggi perfettamente 
caratterizzati nel loro ruolo dall’or-
mai collaudata coppia di registi Ulia 
Ramelli e Fabio Cheda, giunti alla 
settima produzione teatrale con la  
compagnia “Maggiainscena”.

Questa volta però c’è una novità 
del tutto originale: la commedia è 
musicale e corre su un doppio bina-
rio. I testi delle canzoni (tratte dal 
repertorio popolare italiano degli 

anni ’60 e ’70) sono completamente 
nuovi e adattati integralmente alla 
filologia delle scene. Così la pièce 
diventa un piacevole intreccio fra 
le musiche (eseguite da un piccolo 
coro degli stessi attori) e il dialetto 
dei dialoghi. Operazione perfetta-
mente riuscita a Fabio Cheda.

Il pubblico è subito coinvolto, 
gradisce e non lesina gli applausi 
agli interpreti (in gran parte val-
maggesi) di questa «storia di uno di 

noi, che quando invecchia, nessuno 
lo vuol». Un ruolo non facile, ma 
perfettamente assolto da Raffaele 
Dadò nei panni di Callisto, anziano 
ma non troppo, che alla fine sarà 
comunque felice e contento (come 
è giusto). L’elogio naturalmente si 
estende a tutti, con un apprezza-
mento speciale anche a Giustino 
Genazzi per gli arrangiamenti e gli 
accompagnamenti musicali. 

La commedia ha anche una fina-

un momento dello spettacolo che sta riempiendo la sala di moghegno. 

lità etica: quella di rispettare gli an-
ziani evitando di sradicarli dall’am-
biente familiare posteggiandoli 
nelle case per anziani contro la loro 
volontà e quando sono ancora pie-
namente autosufficienti.

Venerdì prossimo, alle 20.30, si 
terrà la sesta e ultima rappresenta-
zione della prima serie, sempre nel 
salone di Moghegno che ha fatto re-
gistrare in tutte le serate il pienone. 
Legittima soddisfazione per l’intera 
Compagnia. Sempre in Vallemag-
gia (ma al Centro dell’artigianato 
di Cevio) si riprenderà la stagione 
con due spettacoli  in programma il 
14 e il 15 marzo. Fuori valle, il car-
tellone prevede  queste serate: Bia-
sca (salone Olimpia) il 1° febbraio 
2014, Ascona (Teatro del Gatto) il 
22 marzo, Arbedo (Centro Civico) 
il 29 marzo, Minusio (Oratorio don 
Bosco) il 5 aprile e Cannobio (Italia), 
nel teatro comunale il 10 maggio.  

Gli interpreti: oltre a Raffaele 
Dadò, Elena Coduri, Feliciana Fi-
scalini Tocchetto, Dina Piezzi, Igea 
Vetterli, Arturo Poncini, Fabrizio 
Totti, Lalla Rusconi,  Omar Sandri-
ni, Andrea Sartori, Cristina Rianda, 
Dodo Righetti, Diana Tuana, Mo-
nica Fiscalini ed Elio Derighetti. 
Ci sono poi una decina di preziosi 
collaboratori, indispensabili per 
mettere in scena la commedia con 
il ripetuto successo. (t. V.)

Contestualmente è stato anche 
completato il tracciato sentieristico 
della Valle di Campo, da questo vil-
laggio a Cimalmotto, con un man-
dato all’Azienda forestale di Avegno, 
munita dell’apposita attrezzatura 
pesante. Anche in questo caso gli 
escursionisti hanno quindi la pos-
sibilità di non si transitare più sulla 
strada cantonale. 

il prodotto principale 
del turismo vallerano

Inoltre l’Ente turistico di Valle-
maggia ha in progetto la realizza-
zione di un sentiero didattico del-

la pietra ollare. Sarà un’ulteriore 
offerta del turismo culturale, che 
è in crescita e che in questo caso 
riguarda  un settore etnografico 
ancora poco conosciuto. La Valle-
maggia (sia in Lavizzara, sia in val-
le di Campo, è ricca di siti relativi 
all’estrazione di questo materiale 
, un tempo molto utilizzato. Il sen-
tiero descriverà anche i metodi di 
lavorazione.

La rete sentieristica rimane 
quindi il prodotto principale del 
turismo della Vallemaggia. Lo si 
desume anche dai contatti che av-
vengono sul sito internet dell’Ente 
turistico  che quest’anno sono ad-
dirittura raddoppiati.

costi ragguardevoli». Si invita quin-
di a respingere il messaggio. Idem 
per lo stanziamento di 220mila 
franchi per gli agenti di sicurezza 
privati. I commissari di Alleanza 
Democratica sostengono che «con 
un minimo di spirito di iniziativa, 
si sarebbe potuto continuare (come 
già in passato), con la collaborazio-
ne attiva (pattuglie miste), a titolo 
gratuito, con altre polizie comunali 
ed in particolar modo con quella di 
Locarno». A tal proposito si chiede 
al Municipio «di spiegare i motivi 
per cui non si è data continuità alla 
collaudata e positiva collaborazione 
con il Comune di Locarno».
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