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LOCARNO

Dipendenti della Città
convocati in polizia
per prendere le impronte

Manifesto di Carnevale
in ricordo di Damiano

Non ha mancato di suscitare qualche perplessità l’intimazione giunta ad alcuni dipendenti del Comune di Locarno di presentarsi in polizia per il prelievo delle impronte digitali – Il tutto è legato alle lettere anonime

Un’iniziativa della Fondazione Tamagni per sensibilizzare i giovanissimi sul
tema della violenza

) La lettera anonima che verso
la metà di agosto dello scorso anno era giunta ai commissari della Gestione del CC di Locarno
nella quale si denunciavano «spese allegre» da parte del sindaco
Carla Speziali continua, pur se indirettamente, a far discutere. Negli scorsi giorni infatti alcuni dipendenti comunali sono stati
convocati in polizia per il prelievo delle impronte digitali. Ad essere chiamati sono stati in particolare gli impiegati che, in qualche modo, potevano avere accesso ai registri contabili e ai supporti informatici che classificano entrate-uscite del Comune. Il prelievo delle impronte è la diretta
conseguenza dell’inchiesta che
la Magistratura ha avviato a seguito della denuncia contro ignoti che il Municipio cittadino aveva deciso di sporgere una volta
venuto a conoscenza della lettera anonima e dei suoi contenuti,
particolarmente diffamatori nei
confronti di Carla Speziali. Una

) Il Carnevale di Locarno, come
già era stato annunciato, verrà
mantenuto, ma dopo la tragedia
di quest’anno ci si prepara a vivere la Stranociada con uno spirito
diverso dal passato: con la consapevolezza che anche la serata più
gioiosa può (ma non deve più) fare da sfondo – e magari da pretesto
– a gesti sciagurati e carichi di dolore.
Fra le tante proposte – anche
estreme, per non dire decisamente fuori luogo – gridate in questi
mesi ce n’è una che invece si segnala per la sua delicatezza: e non
a caso viene dalla Fondazione Damiano Tamagni, nata per ricordare il giovane ucciso a Carnevale e
per promuovere la nascita di iniziative concrete contro la violenza
giovanile.

decisione di procedere penalmente che l’Esecutivo aveva appunto adottato «a tutela dell’immagine e dell’onorabilità del sindaco e del Comune».
Il Corvo, come si ricorderà, nella
sua missiva faceva riferimento a
acquisti personali che Carla Speziali avrebbe fatto (scarpe e abiti di
lusso) qualificandoli quali spese
di rappresentanza e, di conseguenza, rimborsati dalle casse comunali. Accuse che avevano sollevato un polverone anche perché alcuni commissari della Gestione, nonostante l’anonimato
della lettera, avevano deciso di approfondire comunque la cosa, avviando una sorta d’inchiesta interna. Come noto, tutti gli accertamenti hanno poi dimostrato che
quelle del Corvo erano solo illazioni. Da qui la denuncia penale
del Municipio e, oggi, il prelievo
delle impronte di alcuni dipendenti per confrontarle con quelle rilevate sulle copie della lettera anonima.
l.c.

Un’occasione di riflessione
In questi giorni il Consiglio di Fondazione, in collaborazione con alcune delle principali associazioni di Carnevale e con l’autorizza-

zione del Dipartimento educazione cultura e sport e delle Autorità
scolastiche del Moesano, ha avviato un concorso per un cartellone che sensibilizzi i ragazzi delle Medie sul tema della violenza.
Obiettivo, creare un manifesto che
inviti a festeggiare il Carnevale in
spensieratezza ma senza eccessi.
I promotori dell’iniziativa, intitolata «Manifesto per un Carnevale
divertente per tutti», si augurano
che l’elaborazione dei lavori sia
anche l’occasione per riflettere sulle problematiche legate a questa
piaga sociale.

Per i ragazzi delle Medie
Il concorso è aperto a tutti gli allievi di III e IV media, sia a titolo
individuale che di gruppo. Si tratterà di proporre il progetto per un
cartellone pubblicitario (circa
60x40 cm, formato verticale), creando uno slogan da abbinare a un
contesto grafico che inviti le persone a festeggiare il Carnevale senza
degenerazioni. I lavori vanno inviati alla Fondazione Damiano Tamagni, casella postale 1312, 6596
Gordola. Oltre al progetto (imbustato o arrotolato, ma non piegato)
la busta dovrà contenere un foglio
a parte con una breve spiegazione del lavoro svolto, l’identità dei

partecipanti, la classe e sede scolastica e un indirizzo di riferimento (con numero di telefono).

Dal progetto al manifesto
I progetti vanno spediti entro venerdì 10 dicembre. Verranno valutati da una giuria composta da
due membri del Consiglio di Fondazione, da due amici di Damiano, da cinque membri di associazioni di Carnevale e da eventuali
altri membri rappresentanti associazioni che aderiscono all'iniziativa. I tre lavori prescelti diventeranno di proprietà della Fondazione, che potrà utilizzarli a suo
piacimento per gli scopi previsti
dal concorso.
Tenuto conto della possibilità di
modifiche da parte di uno specialista, la Fondazione sceglierà poi
fra i tre lavori premiati quello che
riprodurrà su un manifesto. In palio tre premi in buoni acquisto da
1.000, 500 e 200 franchi. La premiazione avverrà durante una cerimonia pubblica che si terrà nella prima metà di gennaio.
Per informazioni si può contattare Giacomo Sciaroni, segretario
della Fondazione Damiano Tamagni e coordinatore del concorso,
all’indirizzo di posta elettronica
momo97@ticino.com.

Scherrer alla guida
della Federale

Verscio: organo
e strumenti
di tempi lontani

Il municipale sostituisce alla presidenza Silvio Rusca, che
dopo 14 anni lascia una società ricca di iscritti e di risultati agonistici, ma soprattutto sana a livello finanziario

Secondo appuntamento
domani col ciclo ospitato
dalla chiesa parrocchiale

) È il municipale Alain Scherrer
il nuovo presidente della Società
locarnese di ginnastica sezione
Federale: subentra a Silvio Rusca,
che ha mantenuto la carica per
ben 14 mandati guidando la gloriosa società a un radicale e prezioso ammodernamento. Un lavoro apprezzato, come ha pubblicamente dimostrato l’affollata
assemblea di giovedì (quasi 70 i
presenti). La sala ha pure nominato il nuovo Comitato direttivo:
oltre a Scherrer ne fanno parte
Gianfranco Belvederi (vice-presidente), Silvana Cacioppo (segretaria), Michela Rossetti (cassiera), Massimina Battaglia, Fabrizia Grigoli, Tiziana Gatto, Luca Losa, Marino Quadri, Laura
Regazzi, Liliana Rigamonti e Sandra Rizzoli (membri). Rusca resta a disposizione come respon-

)Secondoappuntamentodomani,domenica,alle17,conla9.edizione dei Concerti con l’organo
organizzati da Tino Previtali (tinoprevitali@softdive.ch) nella
chiesadiVerscio.Quest’annol’abbinamento è stato fatto con strumentiparticolariepoconoti.Protagonisti domani saranno Alessandro Maria Carnelli, che all’organoeseguiràpaginediAbraham
vandenKerckhoven,GeorgBöhm
e Johann Sebastian Bach, e l’EnsembleformatodaigemelliAdriano (arpa celtica, voce) e Caterina
Sangineto (salterio ad arco contralto, voce), il cui repertorio spaziadalMedioevoalBarocco.L’entrata è libera. Sponsor è la Banca
RaiffeisenCentovalliPedemonte
Onsernone, con la collaborazionedidiversientilocalielaconsulenza del mo. Giovanni Galfetti.

sabile dei rapporti con la stampa.
Nella sua relazione il presidente
uscente ha tenuto a precisare che
non lasciava l’incarico (assunto
nel ’94) per mancanza di motivazione, ma «perché sento che il
momento del cambiamento è favorevole: “carpe diem”, cogli l’attimo, direbbero i Latini». Ha pure sottolineato il fatto di lasciare la
società «in un momento gratificante», con copiosi risultati agonistici e finanze sane.
«Come presidente», ha ricordato
Rusca, «ho sempre sostenuto, rispettato e incentivato l’autonomia dei diversi gruppi, entità o
settori che compongono la Società», e che «fanno parte della grande famiglia della Federale, un po’
come la Confederazione svizzera è formata dai Cantoni. Tutto
questo contribuisce ad alleggeri-

TESTIMONE Silvio Rusca (a sinistra) passa ad Alain Scherrer le redini di un club in ottima salute.
(www.fotogarbani.ch)

re il lavoro burocratico-amministrativo e finanziario, che altrimenti risulterebbe insopportabile». Così, passando in rassegna
queste entità, il presidente uscente ha citato la Ginnastica ritmica
sportiva («posso tranquillamente dire che, visti i risultati alle
competizioni nazionali, la SFG
Locarno è la migliore società della Svizzera, sia per il numero di
partecipanti alle competizioni,
sia per i risultati agonistici ottenuti: e questo è il risultato di anni di lavoro costante e qualificato»), la Pallavolo Elite, col fiore al-

l’occhiello del Minivolley (ben 10
i gruppi odierni, con circa 150
iscritti), il gruppo Ginnastica &
Danza (con le Attive duplici campionesse svizzere 2008), la Ginnastica per tutti («base essenziale per la sopravvivenza della Società»), senza dimenticare la rassegna Fragole in Piazza, nata nel
2002 su iniziativa di Franco Barloggio, e la più stretta collaborazione attuata in questi anni con
le altre Società. E senza scordare
soprattutto le finanze, che da diversi anni raggiungono sempre il
pareggio dei conti.

Moscia, incontri sull’amore La Cinofila Trodo
Il primo di quattro si terrà domani a Casa Eranos compie il 1. anno
Si parlerà delle esperienze accessibili solo attraverso iniziazione o
altri mezzi fuori dall’ordinario
) Qual è l’origine del potere trasformativo dell’amore? E come possiamo vivere e
soddisfare il desiderio d’amore? Se ne parlerà domani, domenica, tra le 14 e le 17.30,
alla Casa Eranos di Moscia, che ospiterà
un incontro internazionale organizzato
dall’Istituto Fetzer in collaborazione con
la Fondazione Eranos. Si tratta del primo di
una serie di quattro dialoghi sul tema del
potere trasformativo dell’Amore, chiamati «Eranos Dialogues»: i prossimi si terranno in marzo, aprile e luglio 2009.
A questo primo evento parteciperanno relatori qualificati come Antoine Faivre della Sorbona di Parigi, Moshe Idel della Hebrew University di Gerusalemme, Maria
Reis Habito del Museum of World Religions di Taipei, William Chittick, specialista negli studi islamici della Stony Brook
University di New York, e Lawrence Sullivan della University of Notre Dame nel-

l’Indiana, che modererà la discussione.
Questa si svolgerà in inglese e sarà aperta
al pubblico.

Dal sufismo al misticismo
Tema centrale sarà «L’Amore nelle tradizioni esoteriche», vale a dire quelle esperienze ed espressioni d’amore che sono
accessibili solo attraverso iniziazione, insegnamento segreto, esperienza mistica o
altri mezzi straordinari. Si parlerà di casi
esemplari provenienti dal sufismo islamico, dal misticismo ebreo, dalla teosofia cristiana, dai Naturphilosophen romantici
tedeschi e dal buddismo esoterico della
Cina e del Giappone.
Il prezzo d’entrata è di 45 franchi e non è
necessaria la prenotazione. Per raggiungere Casa Eranos, nelle cui vicinanze è impossibile parcheggiare, si può prendere il
bus numero 21, fermata Casa Moscia. Un
trasporto opzionale, con partenza alle
13.45 dall’autosilo di Ascona, sarà messo
a disposizione del pubblico al prezzo di 6
franchi a persona.
Per informazioni: www.fetzer.org oppure
eranosfoundation.org.

L’associazione di Quartino, riconosciuta a
livello svizzero, creerà da febbraio una
sezione specifica per i pastori tedeschi
) La Cinofila Trodo di Quartino festeggia in questo
mese il primo annodi attività, durante il quale è statariconosciutaalivellosvizzerocomemembrodell’Union canine suisse, con sedecentrale a Losanna.
La Cinofila si prefigge in primo luogo di divulgare le
conoscenzecanineerafforzareillegamecane-conducente,adottandometodimodernid’insegnamento rispettosi degli animali. Obiettivo, far sì che il caneobbediscanonperpauramaperchéèfelicedifarlo.Fedelealsuoslogan(«impegno,costanzaeserietà»),econvintacheconl’improvvisazionenonsiottengono risultati, neanche in ambito cinofilo, l’associazioneorganizzasvariaticorsi,daquellocoicucciolifinoadarrivarealledisciplineriguardantil’ubbidienza con lavori di fiuto; da settembre sono stati
introdotti anche il corso «Cittadino a quattro zampe» e quello per cane d’accompagnamento.
Vistelemolterichieste,allaripresadegliallenamenti (a fine febbraio) verrà creata una sezione specifica per la razza Pastore tedesco: i dettagli verranno
resi noti sul sito internet www.cinofilatrodo.ch.
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Chiudono Casa Rusca,
Castello e Casorella
w Ultimi giorni per visitare, a
Casa Rusca, l’esposizione «Visarte, la Pittura e l’Oltre», che
chiude domani, domenica. Orari: 10-12 e 14-17. Domani chiudono anche il Castello Visconteo e la mostra «Jean Arp, Poupées» allestita a Casorella.
LOSONE

Canapa, confronto
fra giovani politici
w Il Gruppo giovani della sezione PLR di Losone organizza giovedì 20 novembre alle 20.15,
alle scuole elementari di Losone (aula 3), un dibattito sull’iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani». Relatori cinque giovani della regione: Nathalie Ghiggi (consigliera comunale, Generazione giovani, Losone), Nicola Pini (membro del
Comitato direttivo Giovani liberali radicali svizzeri, Losone),
Mattia Tagliaferri (consigliere
comunale, Lista della Sinistra,
Losone), Damiano Cossi (presidente UDC/SVP sezione Centovalli e Pedemonte, Intragna) e
Pietro Filippini (consigliere comunale PLR, Losone).
MURALTO

Musica del mondo
e teatro per l’infanzia
w Due gli appuntamenti che
OSA! (Organico scena artistica)
propone nel week-end, nella sala dei congressi di Muralto, in
collaborazione col Municipio e
con l’Associazione svizzera di
teatro per l'infanzia e la gioventù. Stasera alle 20.30 di scena
il Trio di Michelangelo Pagano,
che fonde musica tradizionale
brasiliana, jazz etnico e consonanze africane. Domani alle 17
la compagnia L'asina sull'isola
presenta «Volpino e la luna»,
spettacolo pensato per i bambini dai 3 anni in su. Prenotazioni: 076/280.96.90, ticket@organicoscenaartistica.ch.
MINUSIO

Auto e gastronomia
al garage Rivapiana
w Un sabato in stile bavarese,
quello che il garage Rivapiana
di Minusio propone oggi dalle
10 alle 17. Oltre ad ammirare
l’intera gamma BMW, dalla compatta Serie 1 alla nuova Serie
7, si potranno gustare bretzel e
specialità alla griglia, bagnati
dalla famosa birra di Baviera.

BREVI
w RIAZZINO La Compagnia teatrale
Il Grappolo di Tenero presenta
stasera alle 20.30, nella sala
multiuso del Centro scolastico, la
commedia dialettale «I omen i sa
propon e… Dio dispon». Biglietti
in vendita all’entrata. Organizza il
Gruppo Anziani di Lavertezzo.
w MAGGIA La sala multiuso ospita
domani, domenica, alle 17,Cornelio Cheda, che con diapositive
e musica parlerà della sua esperienza sul cammino di Santiago
de Compostela: due mesi da pellegrino, a piedi, dalla Vallemaggia
verso una delle mete più conosciute della Cristianità.
w BRONTALLO Castagnata organizzata dalla Pro domani, domenica, dalle 16, nella sala del Ristorante.
w SONOGNO Oggi la pista è aperta
al pattinaggio pubblico dalle 10
alle 11.30 e dalle 13.30 alle 17,
domani dalle 13.30 alle 15. Informazioni su orari, noleggio pattini e condizioni della pista allo
091/746.15.23. Intanto conti-

nua la scuola hockey per i bambini dai 3 anni: info e iscrizioni
allo 079/686.78.30 (Donatella).
w SCUOLA STEINER Danze in cerchio domani, domenica, dalle
18.30 alle 22, nella sede in via
Varenna 68. Il costo è di 30 franchi. Info: 798.10.45 (Raffaella
Venturini).
w BRISSAGO Si balla tango argentino al caffè Verbano, oggi, dalle
21 all’una. Dalle 20 alle 21 lezione tematica «I segreti della pista»
coi maestri Paolo e Karola. Musicalizza il DJ Vitalux. Info:
www.amitango.ch.
w CIRCOLO ITALIANO La Casa
d’Italia ospita stasera dalle
20.30 la tradizionale castagnata
con musica, spettacolo, ballo e
lotteria. La serata, gratuita, è riservata ai soci e ai famigliari.
w CROCE ROSSA Lunedì mattina si
potranno misurare gratuitamente
glicemia e pressione già dalle 8
alle 11 al primo piano della sede
in via Balestra 17.

