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LOCARNO

Gli albergatori sono più vicini

Locarno e Ascona unite per sviluppare progetti di promozione

Il PLR di Ascona
fa il... pieno:
suo il sindaco
e anche il vice

Le due società di categoria hanno da poco varato un
Gruppo di lavoro misto, che entro l’autunno presenterà
le prime proposte – Il Borgo in fermento nell’attesa della nazionale di calcio germanica

Conferma per Aldo Rampazzi e Pissoglio al posto
di Beltrami – Mini rimpasto anche per i dicasteri

) Gli albergatori di Locarno e
Ascona si avvicinano: un nuovo
Gruppo di lavoro misto – tre
membri a testa – ha infatti iniziato di recente la sua attività, ed entro l’autunno dovrebbe consegnare ai due Comitati una prima serie di proposte da attuare congiuntamente nella promozione e
in ambiti puntuali. Ad annunciare la svolta è stato Felix Krähenmann – presidente di Hotellerie
Suisse sezione Ascona-LosoneRonco-Porto Ronco – durante
l’assemblea di ieri al golf Gerre di
Losone. «Intendiamo approfondire le nostre relazioni», ha spiegato, «per adattarci alla nuova realtà regionale»; una volontà di
collaborazione sposata anche da
Rolando Vonlanthen, omologo
per la sezione di Locarno, presente ieri ai lavori.

Una stagione partita bene
Per quanto riguarda invece l’attività ordinaria, il presidente ha salutato un avvio di stagione che
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Molti ticinesi ai funerali
di padre Gaspare Uccelli
w C’erano molti ticinesi, ieri pomeriggio a Re, per i funerali di
padre Gaspare Uccelli, che per
24 anni era stato rettore del
santuario vigezzino, meta di numerosi pellegrini. Alcuni mesi fa
il religioso aveva festeggiato il
secolo di vita. Padre Gaspare
era nato a Vignone, sopra Verbania. Ordinato sacerdote nel
1930 era stato prevosto a Cannobio; nel 1964 era stato nominato rettore del santuario della
Madonna di Re, ed è appunto in
queste vesti che molti pellegrini, giunti anche dal nostro Cantone, lo avevano conosciuto e
apprezzato.
AVEGNO

Storie di emigrazione
in scena domani sera
w La filodrammatica Amici delle Tre Terre presenterà domani,
venerdì, alle 20.30, nel salone
parrocchiale di Avegno, la commedia dialettale «Parlemass
ciar (storie di emigrazione)»,
scritta da Andrea Keller e diretta da Milena Zerbola. La divertente pièce prende spunto dall’emigrazione ticinese in California e dall’immigrazione italiana
in Ticino negli anni ‘60. Si tratta dell’ultima recita della stagione.
COMUNICAZIONI

Nuovo trasmettitore
per la radio digitale
w È entrato in funzione nei giorni scorsi il nuovo trasmettitore
radiofonico digitale DAB di Gerra Lutri, che migliora nettamente l’ascolto per oltre 48 mila
abitanti del Locarnese. Meno di
un anno fa fu messa in servizio
la rete ticinese di trasmettitori
DAB, che permette di ascoltare
una decina di stazioni radio in
qualità simile a quella del CD;
ma in alcune zone del Locarnese, in particolare a sud del delta della Maggia, la ricezione rimaneva insoddisfacente. Il nuovo trasmettitore ha ora risolto il
problema, coprendo tutta la zona che va dal confine a Tenero.

mostra i migliori auspici: «Dopo
una Pasqua tranquilla, abbiamo
vissuto un fine settimana dell’Ascensione molto buono, e così
sarà anche per Pentecoste». Insomma, si prospetta «una buona
annata» per tutti i generi di alberghi affiliati (la sezione ne conta
38, per un totale di 2.468 letti). A
sostenere tale ottimismo – oltre
alle manifestazioni normalmente in cartellone, dall’imminente
festival Artisti di Strada a JazzAscona – vi è anche l’arcinota e pacifica «invasione» germanica prevista per i campionati europei di
calcio.

Hurra für Deutschland
Proprio per illustrare agli albergatori le ultime novità legate all’arrivo della Nazionale tedesca
di calcio nel Borgo – previsto il 3
giugno – ha preso la parola ieri
il vice direttore di Ticino turismo
Patrick Lardi. «La squadra – ha
esordito – desidera soprattutto
un clima di tranquillità nei pri-

LE ALTRE NOVITÀ

Presto in funzione
una webcam
sul lungolago

PRONTI A PARTIRE La stagione degli eventi ad Ascona si aprirà
con il festival Artisti di strada.
(foto Crinari)

mi giorni, così da potersi concentrare sulle prime partite».
Ciò significa che ad essere visibili saranno soprattutto i numerosissimi giornalisti giunti da
ogni parte della Germania: «Al
Centro sportivo di Tenero – ha
annunciato Lardi – è previsto
l’allestimento di una sala stampa come non se ne sono mai viste in Ticino». Ma non solo: una
amplissima serie di servizi –
viaggi in ogni parte del Cantone,

mezzi pubblici gratuiti, possibilità di interviste sul campo da
calcio galleggiante allestito davanti al lungolago di Ascona –
verrà messa in opera per fare
sentire «come dei piccoli principi» i reporter di oltre confine.
L’obiettivo è chiaro, come ha ricordato Felix Krähenmann: «Fare valere al meglio questa occasione unica di visibilità mediatica, per Ascona, il Locarnese e
tutto il Ticino».
o.b.

Morto per un’emorragia

) Il lungolago di Ascona si appresta a diventare un po’ meno
lontano, per tutti i suoi appassionati fruitori che devono separarsene, tra una vacanza e l’altra;
grazie a una webcam installata
nella zona del ristorante Seven
(al termine di via Borgo), entro
breve sarà infatti possibile vedere in tempo reale, su internet, cosa stia accadendo in piazza Giuseppe Motta. È solo uno degli altri temi che sono stati discussi, ieri, durante l’assemblea degli albergatori asconesi. Il presidente
Krähenmann ha pure comunicato che due «cinque stelle» – il
Giardino e il Castello del Sole –
sono stati ammessi nella nuova
categoria «wellness» di Hotellerie Suisse, rispettiavmente con la
classificazione W1 e W2 (la più
prestigiosa). Da segnalare, infine, anche la presentazione del
nuovo logo delle associazioni di
categoria, che sta per essere introdotto a livello nazionale.

Delitto Tamagni, i primi risultati dell’autopsia

Dimitri e Gunda
ospiti alla galleria
Patrizio Patelli

Secondo la preperizia a
provocare il decesso uno o
più colpi inferti al 22.enne

L’esposizione curata da
Reza Khatir aprirà i battenti domani alle 18.30

) Sarebbero stati uno o più colpi ricevuti in via Borghese a Locarno, nella notte fra il primo e il
2 febbraio scorsi, a provocare la
morte di Damiano Tamagni. Questo quanto risulta, come anticipato ieri da RSI e TSI, dalla pre perizia consegnata nei giorni scorsi
(vedi CdT del 2 maggio) al Magistrato, la procuratrice pubblica
Rosa Item, dall’Istituto di medicina legale di Varese. Cadrebbero, insomma, le ipotesi, ventilate
nelle settimane successive al delitto di Carnevale, di un malore o
di un problema congenito che
avrebbero potuto provocare il decesso del 22.enne di Gordola.
Quest’ultimo sarebbe invece morto per un’emorragia interna causata da uno o più colpi infertigli
al capo dai suoi aggressori.
Chiarito questo importante ele-

) Mostra di coppia nella galleria d’arte della fondazione Patrizio Patelli in Città Vecchia a Locarno (via Cittadella 9): protagonisti dell’allestimento curato da
Reza Khatir, infatti, saranno il
clown Dimitri e la moglie Gunda. Artisti poliedrici – attivi in
campi che spaziano dal teatro alla gioielleria, dalle creazioni tessili alla pittura – i due fondatori
del teatro Dimitri di Verscio metteranno in mostra al pubblico alcune delle loro opere realizzate
in differenti ambiti creativi. Il vernissage dell’esposizione è previsto domani, venerdì, alle 18.30
con una presentazione del prof.
Augusto Orsi. Le visite saranno
poi possibili da martedì a sabato dalle 8.30 alle 19.30: maggiori
informazioni sul sito www.fondazionepatriziopatelli.ch.

PUNTI OSCURI Dopo i primi risultati dell’autopsia, restano da chiarire dinamica e responsabilità del delitto di Carnevale.
(Crinari)

) Prima del 20 aprile il PPD di
Ascona aveva puntato deciso alla poltrona di sindaco e ora ha
perso anche quella di vice. Nella
riunione in cui si è suddiviso cariche e dicasteri, infatti, il Municipio del Borgo ha deciso di non
riassegnare la funzione al popolare democratico uscente Gianfrancesco Beltrami, affidandola
invece al PLR Luca Pissoglio. I liberali radicali hanno insomma
fatto valere la maggioranza assoluta ottenuta con l’estromissione
dall’Esecutivo dei Rossoverdi.
Scontata la conferma del sindaco uscente Aldo Rampazzi, dopo
che la stessa sezione del PPD aveva annunciato di voler rinunciare al ventilato ballottaggio.
I nuovi equilibri venutisi a creare
con il verdetto uscito dalle urne
hanno pure portato ad un mini
rimpasto per quanto riguarda i
dicasteri. La novità principale è
forse quella riguardante il settore
delle Finanze, passato dalle mani di Gianfrancesco Beltrami a
quelle del «volto nuovo» del PLR
(si fa per dire, visto che in passato aveva già ricoperto la carica di
sindaco) Francesco Ressiga-Vacchini, che si occuperà pure dei
Consorzi. A Beltrami sono rimasti gli altri tre dicasteri che già dirigeva nella passata legislatura:
Turismo, Culto e Contenzioso.
Sostanziale conferma anche per
il sindaco Aldo Rampazzi, che
continuerà ad occuparsi di Amministrazione, Pianificazione e
Coordinamento regionale. A cui
si aggiungono ora anche Edilizia
pubblica e Ambiente (fino al 20
aprile entrambi nelle mani del
rappresentante della Sinistra, Michele Cerciello). Il nuovo vice sindaco Luca Pissoglio ha «ereditato» dalla collega del PLR Paola
Cerutti (che non si era ricandidata) Cultura, Fondazioni e legati,
cui si aggiunge il suo «vecchio»
dicastero Educazione, scuole e
scuola dell’infanzia. Passato invece all’altra «new entry» liberale radicale, Mario Bazzi, il settore
Sport e tempo libero, assieme all’Amministrazione delle aziende,
nella passata legislatura gestita
da Aldo Rampazzi.
Situazione invariata, infine, per
gli altri due municipali popolari
democratici: Maurizio Checchi
ha conservato i dicasteri Socialità e Polizia e anche Raffaello Duca continuerà ad occuparsi anche in questa legislatura di Edilizia privata, Protezione civile, Militare e polizia del fuoco.

mento, restano ora da stabilire
l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dei quattro giovani –
tre maggiorenni accusati di omicidio intenzionale e un minorenne accusato di aggressione – tutt’ora in carcere. L’inchiesta giun-

ge comunque ad una svolta. Sulla scorta dei primi riscontri oggettivi forniti dai periti varesini
si potrà mettere gli accusati di
fronte ad elementi concreti con
cui confrontare le loro testimonianze.

Mamme in festa
fra i quadrupedi
sul Monte Pioda

«Affari di famiglia»,
Piazza e regione
trasformati in set

Nuova vita per vecchi sentieri

) Un modo diverso per festeggiare le mamme nella loro giornata? A proporlo è Edo Martinelli, gestore del Monte Pioda, sopra
Quartino, che ha deciso di abbinare la data (domenica 11 maggio) con la Sagra del quadrupede da lavoro. Decisamente variegato il programma proposto, che
inizierà alle 10.30. Si potranno vedere in azione un maniscalco, un
veterinario, un cavallo con il basto. Oppure assistere al traino dei
tronchi e a un balletto delle amazzoni della Piccola scuderia di Novazzano. Per i bambini passeggiate a dorso d’asino e altre attività, oltre ad incontri con vari animali, anche singolari. Alle 12 tagliatelle per tutti a vari gusti e altre delizie.
Al Monte Pioda si può accedere
da Quartino a piedi oppure dal
Monte Ceneri, partendo dall’arsenale. Per informazioni o prenotazioni chiamare il numero
079/651.18.16.
d.i.

) Parecchia curiosità, lunedì in
Piazza Grande, per le telecamere e i proiettori installati all’entrata di Palazzo Marcacci e per il via
vai di operatori e attori che si sono mescolati ai passanti sotto i
portici. A provocare tanta animazione, il primo ciak per le riprese
di «Affari di famiglia», la serie tv
che negli anni scorsi ha accompagnato quotidianamente il pubblico della TSI durante le feste natalizie. La troupe (che vede impegnata anche la Polivideo di
Riazzino) sarà all’opera nella regione fino al primo luglio, per realizzare le 20 puntate previste.
Confermati i protagonisti principali della serie, cui si aggiungono anche alcuni volti nuovi (come quello di Sofia Besomi). La regia di «Affari di famiglia», ideata
e prodotta da Erica Bottega, è ora
affidata a Marco Maccaferri, veterano dei serial tv con alle spalle una significativa esperienza internazionale.

Il progetto ha preso avvio
in questi giorni ed è proposto per la terza volta

Programma occupazionale della Pro Centovalli e Pedemonte

)Recuperareunaseriedisentieri che, altrimenti, sarebbero abbandonati a se stessi, dando nel
contempounamanoapiccolienti ed associazioni locali che non
dispongonodigrandimezzi.Questol’obiettivodelprogettopropostoperlaterzavoltadallaProCentovalliePedemonte.Sitrattadiun
programma occupazionale, che
hapresoavvioloscorso2maggio,
organizzatoincollaborazionecon
amministrazionicomunali,patriziali e con altri associazioni.
L’obiettivo è quello di recuperare
sentieri non ufficiali, ovvero percorsi che esulano dalla pianificazione cantonale.
L’attivitàsaràsvoltadaunteamdi
tre persone, costituito da un operaio responsabile e da due colla-

AL LAVORO Il
team messo a
disposizione
dall’Ufficio
misure attive
di Bellinzona
che nei
prossimi sei
mesi si
occuperà di
recuperare
una serie di
sentieri non
ufficiali.
Un’attività di
cui la Pro
Centovalli si
occupa da
tempo.

boratori,messiadisposizionedall’UfficiomisureattivediBellinzona tramite l’Ufficio regionale di
collocamento di Locarno. Il programma occupazionale durerà 6
mesi e interesserà tutto il comprensorio delle Centovalli e del

Pedemonte, che vedrà così allargarsi ulteriormente la già ampia
offerta escursionistica. Ulteriori
informazioni sulla Pro, che quest’anno festeggerà i 70 anni, possono essere ottenute consultando il sito www.procentovalli.ch.

