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LOCARNO Cinque esercizi dovranno affrontare una sanatoria

BORGO Dal 10 al 13 giugno il Festival internazionaleGli artisti di stradatornano nelle vie asconesi

COMUNE DI LOSONE Cerimonia di premiazione con il MunicipioIl Merito Sportivo del 2010consegnato a due società e 18 atleti

SEGNALE DI OTTIMISMO

La Star Gordola
non rinuncia
al campo estivo

A dimostrazione di un certo ottimismo, chemalgrado recenti difficoltà, la Star Gordola or-ganizza anche quest’anno il tradizionale campestivo, dal 13 al 20 agosto nella località di S-chanf, in Engadina, che ha ospitato la maggiorparte dei 23 camp tenuti dal 1989. La settima-na rappresenta per i giovani un’ottima oppor-tunità per svolgere una degna preparazione al-la nuova stagione di attività ma costituisce an-che un’interessante offerta per le famiglie chedesiderassero trascorrere una settimana nellastupenda regione del Parco Nazionale. La par-tecipazione è aperta a tutto il settore giovaniledella Star e parzialmente al settore minibasket.Informazioni telefonando allo 079/657.97.11 o079/501.19.04. Sito: www.stargordola.ch.

piccola cronaca
LOCARNO: Società epilettici – Martedì 7 giu-gno alle 16.30 incontro presso la saletta alRistorante Emporio a Locarno. Info al segre-tariato SeSi allo 091/825.54.74.

LOCARNO: Soc. Protezione animali – trova-to ad Agarone una gatta tigrata rosso, mol-to anziana, femmina. Contattare il n.091/859.39.69.

LOCARNO: Anglo swiss club – Oggi sabatodalle 10.00 ultimo Coffee Morning primadella pausa estiva nella sede del Club (ViaRusca 1). La biblioteca è aperta e libri usa-ti sono in vendita. Soci e interessati sonobenvenuti.

LOCARNO: Missione Evangelica – La Missio-ne Popolare Evangelica di Locarno invita do-mani, domenica 5, alle 10.00 in Via Giusep-pe Cattori 11 (Centro Arca) al culto dome-nicale con l’ospite speciale Sara Taccardi checondurrà la lode. Il tema della predica sarà“Il dolore per una perdita”.
CARDADA: manifestazione rinviata – Cau-sa tempo incerto la manifestazione “Carda-da in festa” prevista domani, domenica 5,è stata posticipata a domenica 12 giugno.

GERRA PIANO: Bottega del Nonno, svendi-ta - liquidazione – Oggi Sabato, 93-18) e do-mani (domenica, 10-13), abbigliamento,scarpe da donna, giocattoli, oggettistica emerce di casa, tutto a prezzi passi. Il 20 %andrà devoluto ai bambini della Scuola d’in-fanzia di Cugnasco-Gerra.
CEVIO: riapertura “Sapori Locali” – il nego-zio dell’Ass. Artigiani Vallemaggia èuna ve-trina unica nel suo genere con i formaggi de-gli alpi della Vallemaggia, ealtri lattzicini,mieli, marmellate, vini, grappe del territo-rio, salametti e uova nostrani,  e prodottidei “Terreni alla Maggia”. Orari:da lu-ve9/12-15/18, sabato 9/12-14/17.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO: Farm. Cassina, via SanGottardo, Gordola, tel. 091/745.13.57. Senon risponde: 079/214.60.84 o n. 1811.Farmacia di servizio per Ascona: vedi farma-cia di Locarno o n. 1811.Medici di turno: tel. 091/800.18.28 o n. 1811.Bassa Valleaggia: tel. 091/756.50.70. Medi-co dentista festivo: (sabato e domenica: dal-le 9 alle 11; feriale: dalle 9 alle 12 e dalle 14alle 16) - med. dent. Gianni Righetti, Pal. Ban-ca Stato, Locarno, tel. 091/751.32.77.Urgenze ortopedia e traumatologia ossea:tel. 091/743.11.11 o n. 1811.Picchetto oculistico Locarnese: Clinica San-ta Chiara, tel. 091/756.41.11. (Servizio Urgen-ze 24h su 24: tel. 091/756.41.44).Picchetto pediatrico: dr. med. Petra Dona-ti-Genet, tel. 091/743.45.01 o tel.091/811.45.80 o n. 1811.Ospedale Regionale di Locarno: tel.091/811.41.11. Clinica S. Chiara, Locarno: tel.091/756.41.11. - SOS Madri in difficoltà «Sialla vita»: tel. 091/966.44.10 - AIDS Solida-rietà medici cattolici: tel. 091/646.03.03 - Ca-sa Armónia - Centro accoglienza donne in dif-ficoltà: tel. 0848.33.47.33 - Centro Triangolo:091/751.82.41 - Telefono amico: tel. n. 1811- Società svizzera di salvataggio - Centro su-bacqueo: tel. 079/686.17.71 o 091/751.40.29- Movimento contro il razzismo e la xenofo-bia: tel. 091/752.21.10 - Caritas: tel.091/751.39.19 - Centro socio-sanitario Cevio: tel. 091/759.01.11.Veterinario: di fiducia o n. 0900-140150 (fr.2 al minuto).

OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23PIRATI DEI CARAIBI: 3D sa 18.25, do 17.55
OLTRE I CONFINI DEL MARE - di Rob Marshall, con Johnny
Depp e Ian McShane. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.UNA NOTTE DA LEONI 2 sa 16.30 21.00 22.55

di Todd Phillips
do 16.00 20.30

con Zach Galifianakis e Liam Neeson. Da 14 anni.RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, MuraltoFAST AND FURIOUS 5 sa 13.15 15.55 20.40 23.30
di Justin Lin

do 13.15 15.55 20.40
con Vin Diesel e Paul Walker. Da 10 anni.GAINSBOURG

francese/d 18.20
di Joann Sfar, con Eric Elmosnino e L. Gordon. Da 12 anni.HABEMUS PAPAM

18.30
di Nanni Moretti, con Michel Piccoli e Jerzy Stuhr.LA FINE È IL MIO INIZIO

18.55
di Jo Baier, con Bruno Ganz e Elio Germano.PAUL sa 13.45 16.05 21.10 23.40, do 13.45 16.05 21.10

di Greg Mottola. Da 10 anni.
PIRATI DEI CARAIBI: 3D sa 13.30 16.15 20.55 23.50
OLTRE I CONFINI DEL MARE do 13.30 16.15 20.55
di Rob Marshall, con Johnny Depp e Ian McShane.Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

Cinema

Il Festival Internazionale Artisti diStrada di Ascona va in scena per l’8ªvolta, da venerdì 10 a lunedì 13 giugno(Pentecoste). Lo staff organizzativo,(nell’ambito dell’Associazione Mani-festazioni di Ascona) capitanato daFranco Corio e con la direzione arti-stica di Masha Dimitri affiancata daEmmanuel Pouilly, assicura anchequest’anno una notevole qualità. Adifferenza di altri festival simili, adAscona rimane la tradizione del girodel cappello da parte degli artisti, chedevono così conquistare il pubblicoper assicurarsi “la giornata”. L’organiz-zazione, grazie alla generosità degli al-bergatori asconesi, assicura il vitto el’alloggio, tra l’altro molto apprezzatinell’ambiente degli artisti di strada,tanto che ogni anno le domande so-no centinaia.
Una trentina, tra singoli e gruppi, leesibizioni, che si ripeteranno per untotale di circa cento spettacoli. Tra lenovità di quest’anno, la presenza delCirko Vertigo di Torino, una dellescuole circensi più rinomate. Le esi-bizioni si terranno in Via Borgo e sullungolago Mott, con in più un nuovo

grande palco messo a disposizione daJazzAsconaa. Alla fine di ogni spetta-colo come da copione porgeranno illoro capello fra gli applausi al genero-so pubblico, che voterà le loro perfor-mances. «Per gli artisti – sottolinea ilpresidente del comitato Andrea Bia-sca-Caroni – partecipare alla nostraselezione internazionale significa ve-dere coronati i loro intensi sforzi dipreparazione artistica e riconosciutoil loro talento. In sei anni il festival

asconese ha saputo ritagliarsi un po-sto di primo piano in questo ambitoa giudicare dalle innumerevoli candi-dature pervenute alla direzione arti-stica per l’edizione 2011».Più di 100 spettacoli dunque, diverti-mento gratuito e di tutti i generi: mi-mico, teatrale, di danza, con giocolie-ri, equilibristi, sputafuoco, musicisti,clowns e molto altro. Gli organizzato-ri ringraziano anche Re-Max, princi-pale sponsor.

Come ogni anno, il Municipio diLosone ha organizzato la cerimoniadi premiazione al Merito Sportivo2010 presso il Centro la Torre. Conquesta ricorrenza l’autorità comuna-le vuole incoraggiare i losonesi allapratica dello sport, in particolare daparte dei i giovani.Alla presenza di numerosi invitati, ilcapo Dicastero sport Michel Mon-doux ha avuto il grande piacere dipremiare due società e 18 sportivi diLosone che hanno ottenuto un tito-lo cantonale o nazionale durantel’anno 2010. Egli ha sottolineato lavolontà e la tenacia degli atleti che

hanno permesso il raggiungimentodi questi prestigiosi traguardi, sen-za dimenticare di ringraziare le fami-glie, gli allenatori e i dirigenti dellesocietà che aiutano questi giovani acrescere in un ambiente sano doveè ancora molto importante l’amici-zia.
Alla fine della cerimonia, al presi-dente della Società federale di gin-nastica di Losone, Silvano Lorenzet-ti, è stato conferito un premio spe-ciale per i suoi 27 anni a capo dellasocietà. Il Municipio ha voluto tra-mite questo premio sottolinearel’importanza dell’impegno, non

sempre visibile, di tante persone chesacrificano il loro tempo libero pergestire le società sportive e permet-tono di avvicinare molti giovani al-la pratica dello sport.Ecco la lista dei 18 premiati: BarraNicolò, Zgraggen Niccolò, MeyerRahel (USA Ascona); Renggli Eva,Zampieri Lisa, Cosmai Giulia, Salmi-na Elisa, Canevascini Sara, Pallua Se-verino Swamy (SFG Losone); Shagu-nin Pavel (Nuoto Sport Locarno);Broggini Barbara, Leibundgut Alice,Raschetti Jeanine, Semeraro Giada,Zanga Giulia, Kouto Deiara (LosoneSportiva).
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Artisti di Strada

La manifestazione:

 Festival Internazionale      
Artisti di Strada

Il festival

Promotore
AMA, Associazione Manifestazioni Ascona
CP 997
6612 Ascona

Tipologia evento
La manifestazione “Artisti di strada” è un festival Open Air, 
nel corso degli anni è diventata una TOP EVENTS insieme agli 
altri grandi festival come “New Orleans” e “Settimane musicali”.

Luogo
Piazza G. Motta e borgo di Ascona 

Prezzi d’entrata 
Gratuito
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LOCARNO Cinque esercizi dovranno affrontare una sanatoria

BORGO Dal 10 al 13 giugno il Festival internazionaleGli artisti di stradatornano nelle vie asconesi

COMUNE DI LOSONE Cerimonia di premiazione con il MunicipioIl Merito Sportivo del 2010consegnato a due società e 18 atleti

SEGNALE DI OTTIMISMO

La Star Gordola
non rinuncia
al campo estivo

A dimostrazione di un certo ottimismo, chemalgrado recenti difficoltà, la Star Gordola or-ganizza anche quest’anno il tradizionale campestivo, dal 13 al 20 agosto nella località di S-chanf, in Engadina, che ha ospitato la maggiorparte dei 23 camp tenuti dal 1989. La settima-na rappresenta per i giovani un’ottima oppor-tunità per svolgere una degna preparazione al-la nuova stagione di attività ma costituisce an-che un’interessante offerta per le famiglie chedesiderassero trascorrere una settimana nellastupenda regione del Parco Nazionale. La par-tecipazione è aperta a tutto il settore giovaniledella Star e parzialmente al settore minibasket.Informazioni telefonando allo 079/657.97.11 o079/501.19.04. Sito: www.stargordola.ch.

piccola cronaca
LOCARNO: Società epilettici – Martedì 7 giu-gno alle 16.30 incontro presso la saletta alRistorante Emporio a Locarno. Info al segre-tariato SeSi allo 091/825.54.74.

LOCARNO: Soc. Protezione animali – trova-to ad Agarone una gatta tigrata rosso, mol-to anziana, femmina. Contattare il n.091/859.39.69.

LOCARNO: Anglo swiss club – Oggi sabatodalle 10.00 ultimo Coffee Morning primadella pausa estiva nella sede del Club (ViaRusca 1). La biblioteca è aperta e libri usa-ti sono in vendita. Soci e interessati sonobenvenuti.

LOCARNO: Missione Evangelica – La Missio-ne Popolare Evangelica di Locarno invita do-mani, domenica 5, alle 10.00 in Via Giusep-pe Cattori 11 (Centro Arca) al culto dome-nicale con l’ospite speciale Sara Taccardi checondurrà la lode. Il tema della predica sarà“Il dolore per una perdita”.
CARDADA: manifestazione rinviata – Cau-sa tempo incerto la manifestazione “Carda-da in festa” prevista domani, domenica 5,è stata posticipata a domenica 12 giugno.

GERRA PIANO: Bottega del Nonno, svendi-ta - liquidazione – Oggi Sabato, 93-18) e do-mani (domenica, 10-13), abbigliamento,scarpe da donna, giocattoli, oggettistica emerce di casa, tutto a prezzi passi. Il 20 %andrà devoluto ai bambini della Scuola d’in-fanzia di Cugnasco-Gerra.
CEVIO: riapertura “Sapori Locali” – il nego-zio dell’Ass. Artigiani Vallemaggia èuna ve-trina unica nel suo genere con i formaggi de-gli alpi della Vallemaggia, ealtri lattzicini,mieli, marmellate, vini, grappe del territo-rio, salametti e uova nostrani,  e prodottidei “Terreni alla Maggia”. Orari:da lu-ve9/12-15/18, sabato 9/12-14/17.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO: Farm. Cassina, via SanGottardo, Gordola, tel. 091/745.13.57. Senon risponde: 079/214.60.84 o n. 1811.Farmacia di servizio per Ascona: vedi farma-cia di Locarno o n. 1811.Medici di turno: tel. 091/800.18.28 o n. 1811.Bassa Valleaggia: tel. 091/756.50.70. Medi-co dentista festivo: (sabato e domenica: dal-le 9 alle 11; feriale: dalle 9 alle 12 e dalle 14alle 16) - med. dent. Gianni Righetti, Pal. Ban-ca Stato, Locarno, tel. 091/751.32.77.Urgenze ortopedia e traumatologia ossea:tel. 091/743.11.11 o n. 1811.Picchetto oculistico Locarnese: Clinica San-ta Chiara, tel. 091/756.41.11. (Servizio Urgen-ze 24h su 24: tel. 091/756.41.44).Picchetto pediatrico: dr. med. Petra Dona-ti-Genet, tel. 091/743.45.01 o tel.091/811.45.80 o n. 1811.Ospedale Regionale di Locarno: tel.091/811.41.11. Clinica S. Chiara, Locarno: tel.091/756.41.11. - SOS Madri in difficoltà «Sialla vita»: tel. 091/966.44.10 - AIDS Solida-rietà medici cattolici: tel. 091/646.03.03 - Ca-sa Armónia - Centro accoglienza donne in dif-ficoltà: tel. 0848.33.47.33 - Centro Triangolo:091/751.82.41 - Telefono amico: tel. n. 1811- Società svizzera di salvataggio - Centro su-bacqueo: tel. 079/686.17.71 o 091/751.40.29- Movimento contro il razzismo e la xenofo-bia: tel. 091/752.21.10 - Caritas: tel.091/751.39.19 - Centro socio-sanitario Cevio: tel. 091/759.01.11.Veterinario: di fiducia o n. 0900-140150 (fr.2 al minuto).

OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23PIRATI DEI CARAIBI: 3D sa 18.25, do 17.55
OLTRE I CONFINI DEL MARE - di Rob Marshall, con Johnny
Depp e Ian McShane. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.UNA NOTTE DA LEONI 2 sa 16.30 21.00 22.55

di Todd Phillips
do 16.00 20.30

con Zach Galifianakis e Liam Neeson. Da 14 anni.RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, MuraltoFAST AND FURIOUS 5 sa 13.15 15.55 20.40 23.30
di Justin Lin

do 13.15 15.55 20.40
con Vin Diesel e Paul Walker. Da 10 anni.GAINSBOURG

francese/d 18.20
di Joann Sfar, con Eric Elmosnino e L. Gordon. Da 12 anni.HABEMUS PAPAM

18.30
di Nanni Moretti, con Michel Piccoli e Jerzy Stuhr.LA FINE È IL MIO INIZIO

18.55
di Jo Baier, con Bruno Ganz e Elio Germano.PAUL sa 13.45 16.05 21.10 23.40, do 13.45 16.05 21.10

di Greg Mottola. Da 10 anni.
PIRATI DEI CARAIBI: 3D sa 13.30 16.15 20.55 23.50
OLTRE I CONFINI DEL MARE do 13.30 16.15 20.55
di Rob Marshall, con Johnny Depp e Ian McShane.Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

Cinema

Il Festival Internazionale Artisti diStrada di Ascona va in scena per l’8ªvolta, da venerdì 10 a lunedì 13 giugno(Pentecoste). Lo staff organizzativo,(nell’ambito dell’Associazione Mani-festazioni di Ascona) capitanato daFranco Corio e con la direzione arti-stica di Masha Dimitri affiancata daEmmanuel Pouilly, assicura anchequest’anno una notevole qualità. Adifferenza di altri festival simili, adAscona rimane la tradizione del girodel cappello da parte degli artisti, chedevono così conquistare il pubblicoper assicurarsi “la giornata”. L’organiz-zazione, grazie alla generosità degli al-bergatori asconesi, assicura il vitto el’alloggio, tra l’altro molto apprezzatinell’ambiente degli artisti di strada,tanto che ogni anno le domande so-no centinaia.
Una trentina, tra singoli e gruppi, leesibizioni, che si ripeteranno per untotale di circa cento spettacoli. Tra lenovità di quest’anno, la presenza delCirko Vertigo di Torino, una dellescuole circensi più rinomate. Le esi-bizioni si terranno in Via Borgo e sullungolago Mott, con in più un nuovo

grande palco messo a disposizione daJazzAsconaa. Alla fine di ogni spetta-colo come da copione porgeranno illoro capello fra gli applausi al genero-so pubblico, che voterà le loro perfor-mances. «Per gli artisti – sottolinea ilpresidente del comitato Andrea Bia-sca-Caroni – partecipare alla nostraselezione internazionale significa ve-dere coronati i loro intensi sforzi dipreparazione artistica e riconosciutoil loro talento. In sei anni il festival

asconese ha saputo ritagliarsi un po-sto di primo piano in questo ambitoa giudicare dalle innumerevoli candi-dature pervenute alla direzione arti-stica per l’edizione 2011».Più di 100 spettacoli dunque, diverti-mento gratuito e di tutti i generi: mi-mico, teatrale, di danza, con giocolie-ri, equilibristi, sputafuoco, musicisti,clowns e molto altro. Gli organizzato-ri ringraziano anche Re-Max, princi-pale sponsor.

Come ogni anno, il Municipio diLosone ha organizzato la cerimoniadi premiazione al Merito Sportivo2010 presso il Centro la Torre. Conquesta ricorrenza l’autorità comuna-le vuole incoraggiare i losonesi allapratica dello sport, in particolare daparte dei i giovani.Alla presenza di numerosi invitati, ilcapo Dicastero sport Michel Mon-doux ha avuto il grande piacere dipremiare due società e 18 sportivi diLosone che hanno ottenuto un tito-lo cantonale o nazionale durantel’anno 2010. Egli ha sottolineato lavolontà e la tenacia degli atleti che

hanno permesso il raggiungimentodi questi prestigiosi traguardi, sen-za dimenticare di ringraziare le fami-glie, gli allenatori e i dirigenti dellesocietà che aiutano questi giovani acrescere in un ambiente sano doveè ancora molto importante l’amici-zia.
Alla fine della cerimonia, al presi-dente della Società federale di gin-nastica di Losone, Silvano Lorenzet-ti, è stato conferito un premio spe-ciale per i suoi 27 anni a capo dellasocietà. Il Municipio ha voluto tra-mite questo premio sottolinearel’importanza dell’impegno, non

sempre visibile, di tante persone chesacrificano il loro tempo libero pergestire le società sportive e permet-tono di avvicinare molti giovani al-la pratica dello sport.Ecco la lista dei 18 premiati: BarraNicolò, Zgraggen Niccolò, MeyerRahel (USA Ascona); Renggli Eva,Zampieri Lisa, Cosmai Giulia, Salmi-na Elisa, Canevascini Sara, Pallua Se-verino Swamy (SFG Losone); Shagu-nin Pavel (Nuoto Sport Locarno);Broggini Barbara, Leibundgut Alice,Raschetti Jeanine, Semeraro Giada,Zanga Giulia, Kouto Deiara (LosoneSportiva).
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Ad Ascona, dal 10 al 13 giugno,

andrà in scena l’ottava edizione

del ‘Festival internazionale degli

artisti di strada’. Alla conferenza

stampa di ieri, Masha Dimitri e

Emmanuel Pouilly – responsabi-

li per la direzione artistica – han-

no presentato le novità previste

per quest’anno. Innanzitutto il

numero di artisti che verranno

ad animare il Borgo è aumenta-

to: ci saranno ben 120 persone (e

un cane) tra mimi, teatranti,

danzatori, giocolieri, equilibri-

sti, sputafuoco, musicisti e clown

che si esibiranno in strada. Que-

sti artisti presenteranno una set-

tantina di spettacoli su cinque

palchi, uno in più rispetto all’an-

no scorso – il palco principale è

stato messo a disposizione da

JazzAscona – che verranno di-

sposti su tutta la piazza. Saranno

più di dieci le nazioni rappresen-

tate, a riprova del valore interna-

zionale e del buon nome che il Fe-

stival è riuscito a guadagnarsi in

questi ultimi anni. Per quest’edi-

zione vi sarà pure la partecipa-

zione del ‘Cirko Vertigo’ di Tori-

no, la cui scuola circense è consi-

derata una delle migliori a livello

internazionale.
I vari artisti saranno divisi in

due gruppi principali, ossia ‘In’ e

‘Off’. «La differenza – spiega Ma-

sha Dimitri – è che gli artisti del

gruppo ‘In’ verranno votati dal

pubblico, che sarà la giuria di tut-

to il Festival, e lo spettacolo vinci-

tore si aggiudicherà un premio.

Rispetto agli anni passati abbia-

mo voluto togliere il lato competi-

tivo della rassegna, ma abbiamo

mantenuto il ‘Premio del pubbli-

co’ per aumentare ancor più il

coinvolgimento fra gli spettatori e

l’artista». Alla fine della loro esi-

bizione gli artisti del gruppo ‘In’

potranno sfoderare il ‘cappello’,

ossia potranno chiedere un’offer-

ta agli spettatori che dimostre-

ranno così il loro apprezzamento

verso lo spettacolo proposto. Al

contrario, invece, gli artisti del

gruppo ‘Off ’ non riceveranno

premi né potranno servirsi del

cappello, «perché hanno già rice-

vuto un compenso pecuniario per

la loro partecipazione, mentre

agli altri gruppi l’organizzazione

paga solo parte delle spese di tra-

sporto, vitto e alloggio. Questi arti-

sti guadagneranno con le loro esi-

bizioni, che verranno sicuramen-

te apprezzate dal pubblico».

Gli spettacoli che verranno

presentati «non saranno tutti in

una sola lingua, bensì diverse, per

poter raggiungere sia il pubblico

locale sia il turista che non parla

italiano. Le esibizioni ‘Off’ saran-

no dei ‘mini-teatri’ per poche per-

sone, una o due alla volta, così da

coinvolgere lo spettatore in prima

persona e spingerlo a recitare».

Emmanuel Pouilly ha poi evi-

denziato come, tra gli artisti por-

tati ad Ascona, ci siano parecchi

gruppi giovani. «Se li portiamo

nel borgo è perché conosciamo il

loro valore artistico e perché il Fe-

stival deve anche aiutare questi

giovani. Portandoli qui gli diamo

la possibilità di farsi conoscere ed

emergere. Inoltre non trascuria-

mo gli artisti locali, anzi. Molti si

offrono spontaneamente per veni-

re da noi, e se noi li giudichiamo

qualitativamente convincenti li

integriamo molto volentieri nella

nostra rassegna». Sarà inoltre

creato un angolo appositamente

per i bambini, con delle trucca-

trici e ‘One man band’, un musi-

cista con addosso una trentina di

strumenti musicali.
Il programma prevede per sa-

bato alle 18.30 l’inaugurazione uf-

ficiale della nuova pavimentazio-

ne della piazza G. Motta, che cul-

minerà alle 21.30 con lo sparo dei

fuochi d’artificio sopra il Lago

Maggiore. L.M.

Il Cirko Vertigo in azione

Artisti di strada, ottava ‘invasione’
Un centinaio di spettacoli animeranno le rive del Borgo, con personalità provenienti da tutto il mondo
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Grandesuccesso
Gli artisti di strada

animano le vie

e piazzette del Borgo

Ha avuto grande successo l’otta-

va edizione del Festival artisti di

strada, svoltosi da venerdì a ieri

ad Ascona. Il pubblico – stimato

in 50 mila persone – si è assiepato

in via Borgo, sul lungolago Mot-

ta, davanti alla biblioteca muni-

cipale, in piazza Elvezia e nelle

altre postazioni, dove sono stati

proposti un centinaio di spetta-

coli, gratuiti e di tutti i generi:

dalla mimica al teatro, dalla dan-

za all’equilibrismo.
Un appuntamento molto gradito

dagli ospiti ma anche dalla popo-

lazione ticinese.

E in Ereignis, das die Herzen der Grossen und Kleinen erfreut:

Zum siebten Mal findet in Ascona das Strassenkünstlerfesti-

val statt. Heute gehts los und bis Pfingstmontag, den 24.

Mai, werden Künstler aus verschiedensten Ländern die Strassen

und Piazze von Ascona beleben und ihr künstlerisches Können zei-

gen. Über hundert Darstellungen werden geboten und Pantomi-

men, Tänzer, Schauspieler, Jongleure, Feuerspucker, Musiker oder

Clowns wechseln einander ab. Nach jeder Vorstellung strecken die

Strassenkünstler dem Publikum ihre Hüte entge-

gen, um die Stimmkarten entgegen zu nehmen.

Diese sind bei den Urnen an jeder Bühne und am

Informationsstand neben dem Debarcadero erhält-

lich. Neu ist dieses Jahr, dass kein Wettkampf zwi-

schen den Künstlern stattfindet, das heisst, nur das

Publikum wählt mit den Stimmkarten den beliebte-

sten Artisten (oder die beliebteste Artistengruppe),

der dann den Publikumspreis erhält. 

Für die Künstler ist es ein einmaliges Ereignis, in

Ascona ihr Können darzubieten und ihr Talent zu

zeigen. Das Strassenkünstlerfestival von Ascona

hat sich in den letzten sechs Jahren einen Namen geschaffen und

auch dieses Jahr sind unzählige Bewerbungen eingegangen. Ausge-

wählt wurden die Teilnehmer von der künstlerischen Leitung des

Festivals, der Masha Dimitri und Emmanuel Pouilly vorstehen. Die

Teilnahmebedingungen sind einfach: Nebst dem Anmeldeschein

musste ein DVD oder eine Videokassette beigelegt werden, in wel-

cher die künstlerlische Darstellung zu sehen ist. Und dann sollte

die Darstellung natürlich möglichst originell sein. Die Strassen-

künstler treten während den vier Festivaltagen jeweils acht Mal an

den ihnen vorgegebenen Orten und Zeitpunkten auf.

Das Strassenkünstlerfestival ist eines der beliebtesten Ereignisse:

Die magischen Augenblicke und die spektakulären Darbietungen

erfüllen die Kleinen wie die Grossen mit Freude und versetzen sie

in Staunen. Die Besucher dürfen sich auch dieses Jahr auf ein ab-

wechslungsreiches Programm freuen. Nebst den

“offiziellen” Austragungsorten auf der Piazza Tor-

re (Bühne 1), vor der Gemeindebibliothek (Bühne

2), entlang des Sees am Debarcadero (Bühne 3)

und auf der Piazza Elvezia (Bühne 4) werden

Künstler auch auf der Piazza Motta oder an der Via

Borgo auftreten.Der Eintritt zum Strassenkünstlerfestival ist frei.

Heute beginnt es um 18 Uhr und dauert bis 23 Uhr.

Am Samstag und Sonntag treten die Künstler von

11 Uhr bis 23 Uhr auf, am Montag von 11 bis 14

Uhr. Danach, um 14.15 Uhr, findet ein Variété mit

allen Künstler statt und der Publikumspreis wird verliehen. Die Li-

ste der Künstler und das ausführliche Programm sind auf der Inter-

netseite www.artistidistrada.ch zu finden. Das Festival findet bei

jedem Wetter statt. Bei Regen werden die Vorstellungen nur auf der

Piazza Torre und der Piazza Elvezia ausgetragen.

Strassenkünstlerfestival, 21. bis 24. Mai, Ascona.
mm

KÜNSTLER BELEBEN DIE
STRASSEN VON ASCONA

Artisten aus der ganzen WeltunterhaltenGrossund Klein
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La manifestazione:

 Festival Internazionale      
Artisti di Strada

L’ iniziativa

120 Spettacoli in 4 giorni
Questa iniziativa, divenuta oramai una tradizione, ha ospitato almeno 200’000 
spettatori in 8 anni, dei quali circa 50’000 nella sua 11a edizione.

Dalla musica alle clownerie, dai giocolieri agli acrobati, dalla danza alla 
pantomimia, gli artisti animeranno con le loro rappresentazioni, adattate a 
tutte le generazioni, il lungolago ed il borgo di Ascona.

Le magiche atmosfere, che vengono a crearsi lasciando libero corso alla 
fantasia di ogni artista riempiranno di magia le strade e la piazza.   

Risultati ottenuti
– Crearzione di indotto turistico 
– Creazione di indotto economico
– Promozione dell’immagine Ticinese

4 giorni di Festival dal venerdì al lunedì di Pentecoste.
La partecipazione di almeno 50 artisti in concorso. 
Un totale di circa 120 spettacoli gratuiti.

Spettacoli non-stop dalle 11.00 alle 23.00.
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La manifestazione

Promozione
Stima degli stampati prodotti:
– 25’000 programmi dettagliati della manifestazione
– Manifesti formato F4
– Flyer e locandine

Ci si avvale inoltre dei seguenti canali per la promozione all’estero:
– Invii su richiesta di materiale informativo generico
– Comunicati stampa in Italia e in Germania
 e dei seguenti canali per la promozione in Svizzera:
 – Spedizione del materiale pubblicitario ad associazioni, enti turistici, 
  alberghi, riviste specializzate, scuole.
 – Esposizione del manifesto formato mondiale (spazi SGA o Plakanda Awi)   
  nelle principali stazioni. 

I media coinvolti a livello nazionale mediante comunicati stampa comprendono:
– Media Partner
– Riviste turistiche
– Riviste settimanali
– Riviste professionali
– Quotidiani
– Radio e televisioni

A livello regionale l’informazione e la promozione è assicurata nel modo 
seguente:
– Spedizione del programma agli alberghi della regione Lago Maggiore
– Spedizione del programma agli alberghi della regione di Lugano
– Spedizione del programma ai diversi Enti turistici ticinesi
– Esposizione del manifesto formato mondiale nei punti nevralgici del Ticino
– Comunicati stampa e conferenza stampa

Internet: 
– www.artistidistrada.ch
– www.ascona-locarno.com, www.ascona.ch, www.ticino-tourism.ch
– Facebook > Festival Artisti di Strada Ascona (Community)



Una proposta di:

Con il sostegno di:

 www.ascona-locarno.com 

www.artistidistrada.ch

06 – 09.06.2014 Ascona

Comune del Borgo 
di Ascona
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La manifestazione:

Attraverso i Media sarete presenti nelle maggiori testate ticinesi, in televisione 
e alla radio. 

 Festival Internazionale      
Artisti di Strada

Diffusione Media 



Supporter

Una proposta di:
– AMA (Associazione Manifestazioni Ascona) 
– Ente Turistico Lago Maggiore

Con il sostegno di:
– Comune del Borgo di Ascona 
– GEA (Gruppo Esercenti Ascona)
– SI-ASCONA Società Imprenditori Ascona
– Società Albergatori Ascona–Locarno 
– Ticino Turismo  

In collaborazione con:
– L’officina Home Interiors
- Hotel Ascona
– Raiffeisen
– Mazda
- Allegra Passugger  
– Chiodi S.A.
– Eichhof
– Caffè Carlito
- Assimedia
– Lucasdesign
- Digital Studio Sound
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Comunicazione

Visibilità e Comunicazione
Grazie al Festival Artisti di strada lo sponsor ha la possibilità di:
– Organizzare una serata per i propri invitati.
– Promuovere la propria immagine abbinando il proprio nome ad uno 
 dei principali festival ticinesi.
– Raggiungere direttamente un pubblico fedele attraverso la 
 comunicazione ufficiale dell’evento, che offre un’ottima visibilità prima, 
 durante e dopo la manifestazione. 
 (Locandine, affissioni, striscioni, web e Media Partner).
– Contattare direttamente il pubblico con attività in Piazza G. Motta 
 durante la manifestazione.
– Vivere e far vivere la magica atmosfera di Ascona ai propri ospiti
 e usufruendo di una vasta piattaforma agli spettatori.
– Partecipare all’aperitivo d’apertura e alla premiazione.
– Proporre ai media i premi della manifestazione.





 Festival Internazionale      
Artisti di Strada

La manifestazione:

Gruppo di lavoro
La nomina di Masha Dimitri quale direttore artistico è accompagnata 
dall’entrata in scena nel comitato organizzatore anche dell’Ente Turistico Lago 
Maggiore, che si è assunto il compito di coordinamento del segretariato del 
festival.

Il comitato presieduto da Andrea Biasca-Caroni è composto da: 
– Gieri Casutt
– Andrea Wildi 
– Masha Dimitri
– Emmanuel Pully
– Claudia Respini
– Marco Sasselli

Contact
Presidente:
Andrea Biasca-Caroni
Tel. + 41 91 785 15 15, Fax + 41 91 785 15 30 
booking@hotel-ascona.ch

Segretariato:
Ente Turistico Lago Maggiore
Coordinatrice eventi Claudia Respini
Via B. Luini 3,  CH - 6600 Locarno 
Tel.  +41 (0)848 091 091, +41 (0) 759 76 36
claudia.respini@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com

Associazione Manifestazioni Ascona AMA
CP 997, CH - 6612 Ascona
Tel. +41 91 792 18 28, Fax +41 91 18 44
ama-ascona-cono@ticino.com
www.amascona.ch

 Festival Internazionale      
Artisti di Strada

Organizzazione
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ASCONA Per la 7ª edizione spettacoli anche dalla Cina e dal Giappone

Il Festival artisti di strada

sempre più internazionale

Si aspettano almeno

40mila spettatori.

La kermesse riscuote

sempre più successo, 

sia tra gli artisti, sia tra

i turisti che tornano

ad Ascona proprio

per l’occasione.

Una cinquantina

di artisti, per

un centinaio

di spettacoli,

invaderanno

le vie del Borgo,

portando tanta

allegria ma
anche
adrenalina.

Nella foto Pierre

Bauer, che
ad Ascona
con la compagna

ticinese Luzia,

si arrampicherà

su un palo
di ben 60 metri.

di LUCA PELLONI

«Il festival, ormai alla 7ª edizione, sta

assumendo una dimensione matura

e stabile. Molta gente ritorna ad Asco-

na appositamente per l’evento. E, se

il bel tempo ci sarà amico, contiamo

di confermare, se non superare, i

40mila spettatori». «Durante questi

anni ci siamo resi conto che l’eco del-

la kermesse sta ormai facendo il giro

del mondo. Tanto che per questa edi-

zione abbiamo ricevuto più di 200

proposte di partecipazione da parte da

artisti di tutto il mondo. Un record che

ci porta inoltre in una dimensione in-

ternazionale. Ci saranno infatti anche

artisti canadesi, cinese e giapponesi».

Parole rispettivamente del presiden-

te del Festival Artisti di Strada (www.ar-

tistidistrada.ch), Andrea Biasca-Caro-

ni, e della co-direttrice artistica Masha

Dimitri. Parole non cariche di fierez-

za fine a sé stessa. Ma di passione per

un festival che “porta in scena” l’arte

primordiale. Nata, appunto, per stra-

da. «Quest’anno abbiamo deciso di

non riproporre la competizione. Il

mondo è già troppo competitivo», ha

continuato Masha Dimitri. «Abbiamo

però mantenuto il premio del pubbli-

co. Cosicché, nel pieno spirito dell’e-

vento, la gente si stenta ancora più

coinvolta».

Dal 21 al 24 maggio, dunque, il Borgo

di Ascona sarà “invaso” dagli artisti di

strada. Ventiquattro le compagnie

presenti, per un totale di circa 50 ar-

tisti e un centinaio di spettacoli, tra fe-

stival “On” e “Off”. Via borgo, il Lungo-

lago Motta, ma anche molte vie di

Ascona saranno dunque animate da

mimi, attori di teatri, danzatori, gioco-

lieri, equilibristi, sputafuoco, musici-

sti, clowns e molto altro ancora. Con

ogni tempo – nessun problema in ca-

so di pioggia: anche gli spettatori sa-

ranno al coperto – e gratuitamente. Un

evento eccezionale, insomma, che

ha un budget di soli 160 mila franchi.

«Non paghiamo chi partecipa al Festi-

val», ha continuato Masha Dimitri.

«Ma gli artisti, nella piena tradizione

dell’arte di strada, al termine dello

spettacolo porgono il loro cappello fra

gli applausi». «Tra gli artisti “Off” – le

fa ha fatto eco il secondo direttore ar-

tistico, Emmanuel Pouilly – vi sarà an-

che l’eccezionale esibizione di Pierre

Bauer e della sua partner ticinese Lu-

zia che si arrampicheranno su un pa-

lo di ben 60 metri». Brivido e adrena-

lina allo stato puro. Alla manifestazio-

ne parteciperà anche Terre des hom-

mes - Gruppo Ticino con un bus infor-

mativo e uno stand dove si potranno

acquistare degli oggetti il cui ricavato

andrà a favore dell’organizzazione di

aiuto all’infanzia. E sempre in tema di

solidarietà non mancherà neppure l’e-

sibizione del Team Benefico.

«Il Festival porta pernottamenti per gli

alberghi di Ascona in un weekend si

dimostrava non più così forte dal pun-

to di vista turistico. Considerando

che perpetra anche la tradizione arti-

stica del Borgo, la missione sembra

dunque compiuta», ha concluso Bia-

sca-Caroni.

piccola cronaca

MINUSIO: incidente – Tre auto sono rima-

ste coinvolte in un incidente ieri verso le

17.10 allo stop tra via Simen e via Verbano

a Minusio. Due persone sono rimaste leg-

germente ferite. Sul posto 2 ambulanze del

Salva e la Polizia.

LOCARNO: canti norvegesi – Penultimo

concerto della Rassegna Voci audaci dopo-

domani, venerdì 14, alle 20.30 al Teatro Pa-

ravento di Locarno: “Paesaggi con canto

yoik e contrabbasso”, prima presentazio-

ne in Svizzera, con il duo Skáidi, che me-

scolo il canto tradizionale yoik del nord del-

la Norvegia con il jazz. 

LOCARNO: casting per piccoli attori – Doma-

ni, giovedì 13, dalle 10 alle 16 nelle ex scuo-

le di Piazza Castello, la Cinédokké Casting

organizza un castin per il ruolo di Nicola nel

film per la Tv “Jump” della regista ticine-

se Bindu De Stoppani prodotto da Hgo Film

e RSI. Si cercano bambini tra gli 8 e i 12 an-

ni. 

LOCARNO: aperitivo di solidarietà – Lo or-

ganizza lo Zonta club in collaborazione con

rinomate Cantine ticinesi, nel chiostro

della Sopracenerina venerdì 14 dalle 17 al-

le 20. Gli ospiti potranno acquistare il pro-

prio “bicchiere della solidarietà” (25 fr.) e

girando fra le bancarelle degustare le spe-

cialità enologiche e gastronomiche intrat-

tenendosi con amici e conoscenti. I contri-

buti andranno a favore dell’Alvad. Info:

www.zonta-locarno.ch.

VIRA GAMBAROGNO: assemblea patriziale –

È convocata oggi, mercoledì 12, alle 20.15

nella sala patriziale. All’odg conti 2009 e ri-

chiesta adesione all’Azienda forestale Par-

co Sa.

GORDEMO: Festa Madonna di Fatima – Si ce-

lebra domani, giovedì 13, con la Santa Mes-

sa alle 10 seguita dalla maccheronata of-

ferta al Rist. Bellavista, l’incanto dei doni,

musica e giochi, torte a volontà e una for-

nita buvette. Un invito a partecipare nume-

rosi. Con qualsiasi tempo.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO: Farm. Zintgraff, via

Luini 11a, Locarno, tel. 079/214.60.84 o n.

1811.
Medici di turno: tel. 091/800.18.28 o n.

1811. Bassa Valle Maggia: tel.

091/756.50.70. Medico dentista: (sabato e

domenica: dalle 9 alle 11; feriale: dalle 9 al-

le 12 e dalle 14 alle 16) - med. dent. Tho-

mas Mayr, via Ciseri 6, Locarno, tel.

091/751.35.18.

Urgenze ortopedia e traumatologia ossea: 

tel. 091/743.11.11 o n. 1811. Picchetto ocu-

listico Locarnese: Clinica Santa Chiara, tel.

091/756.41.11. (Servizio Urgenze 24h su 24:

tel. 091/756.41.44). Picchetto pediatrico: 

dr. med. Lorenzo Bianchetti, tel.

091/752.27.77. Se non risponde PS Pediatri-

co, La Carità Locarno, tel. 091/811.45.80 o

n. 1811.
Ospedale di Locarno: tel. 091/811.41.11. Cli-

nica S. Chiara, Locarno: tel. 091/756.41.11.

- SOS Madri in difficoltà «Si alla vita»: tel.

091/966.44.10 Associazione Famiglie Diur-

ne: 091/760.06.20 - Associazione famiglie

monoparentali: tel. 091/859.05.45 - Telefo-

no amico: tel. n. 1811 - Società svizzera di

salvataggio - Centro sub: tel. 079/686.17.71

o 091/751.40.29 Veterinario: di fiducia o

n. 0900-140150.

Vi aspettiam
o con piacere

a Contone.
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di GIOVAN LUIGI DAZIO*

Il monumento in beola, che salu-

ta chi arriva in valle e chi ne esce,

non si sa bene perché sia stato pen-

sato, voluto, realizzato, collocato e

pagato una bella piena di soldi

(qualcosa come 230 mila franchi).

Con che fine? Per quale recondita

utilità? E cosa ha da suggerire un mo-

numento che ai più dovrebbe esse-

re spiegato tanto è criptico? 

Avevamo monumenti ai quali dove-

vamo rimanere attaccati con vigore:

penso all’Ospedale di Cevio, sman-

tellato senza troppi pianti, in nome

di una conclamata esigenza di ri-

sparmio e di efficienza. Avevamo un

progetto da un miliardino di franchi

per la centrale idroelettrica sotterra-

nea tra il bacino del Sambuco e quel-

lo del Naret ed era prevista sopra Fu-

sio. Se n’è riparlato ancora di recen-

te, ma tutto è stato frettolosamente

rimesso nel cassetto. Abbiamo per-

so anche il parco nazionale dell’Al-

ta Valmaggia. 

In compenso abbiamo innalzato un

bel monumento al vuoto, un simbo-

lo di fragilità più che di resistenza, di

disperazione più che di investimen-

to, con quell’immagine segmentata

che lo qualifica. Più che un monu-

mento di testimonianza, sembra la

stele dei rimorsi. 

E dire che di icone da esibire, natu-

rali per giunta, ne avremmo: pensia-

mo a tutta la catena di montagne che

cingono la valle, con la potenza del-

la verticalità; pensiamo ancora alle

rocce scavate per cavarne materia-

le per case e strade, con tutte le fa-

tiche immani della gente, che lì ha

dato sangue per lavorare e vivere. Vo-

gliamo altri motivi stupendi? Ecco le

cascate del Soladino e di Foroglio, la

geografia di chiese e oratori, su su fi-

no al Gannariente. Abbiamo la ric-

chezza del passato ma anche il co-

raggio, l’intraprendenza, il fascino

della modernità, con quella sfida

vinta di nome Mogno. Lì, 24 anni or

sono, scese la valanga devastatrice:

con la chiesa di Botta abbiamo da-

to un futuro al villaggio e, volendo,

a tutta la valle. 

Grazie a una volontà, granitica come

il marmo di Peccia, abbiamo porta-

to a compimento un gioiello d’archi-

tettura che ogni anno spinge su in ci-

ma alla Lavizzara 50-60 mila visita-

tori. Ma è un moto silenzioso, di cui

non si parla: per fortuna c’è l’arch.

Botta che fa conoscere questo mo-

numento in tutto il mondo, ai con-

gressi ai quali partecipa, nelle pub-

blicazioni che trattano la sua proget-

tazione. 
Dovremmo impegnarci e lavorare

“per” difendere il patrimonio di spe-

cificità e bellezze che abbiamo, sen-

za farci venire l’ossessione di far

qualcosa di nuovo, di cui non si sen-

tivano proprio minimamente la ne-

cessità e il bisogno. Non sono que-

sti i “segni” che servono e che con-

figurano il presente. Forse, in presen-

za di certe idee, sarebbe meglio se-

dersi un attimo e aspettare che pas-

sino. Se non un investimento, sareb-

be già un risparmio.
*Architetto e Presidente

dell’Associazione ricostruzione

chiesa di Mogno-Fusio

Valmaggia, la stele dei rimorsi

GIORNALEdelPOPOLO

LOCARNO E VALLI +

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010
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Pubblicità

Pubblicità sul programma e flyer:
Marco Sasselli
Via Delta 23
6612 Ascona
079 651 06 53
marcosax@ticino.com

Proposta partner 
– Presenza del logo sui flyers, sulle locandine, 
 sui manifesti  F4 e sui programmi ufficiali.
 (Altre forme da discutere)
– Sponsorizzazione palchi con striscioni
– Serata dedicata agli sponsor
– 1° premio nominale dello sponsor

Sponsorizzazioni a partire da CHF 3’500.--

Tariffe pubblicitarie 
Programma ufficiale:
– 1/1 Pagina, 105x210 mm, CHF 1’000.--
– 1/2 Pagina, 95x100 mm, CHF 500.--
– 1/4 Pagina, 95x45 mm, CHF 290.--
– Piedino, 95x30 mm, CHF 350.--

Flyers:
95x60 mm, CHF 600.--

F4 – Postazioni:
Spazio pubblicitario, CHF 2’000.--

Utente e-GdP: lina_borioli - Data e ora della consultazione: 10 giugno 2011 10:00

ASCONA Per la 7ª edizione spettacoli anche dalla Cina e dal Giappone

Il Festival artisti di strada

sempre più internazionale

Si aspettano almeno

40mila spettatori.

La kermesse riscuote

sempre più successo, 

sia tra gli artisti, sia tra

i turisti che tornano

ad Ascona proprio

per l’occasione.

Una cinquantina

di artisti, per

un centinaio

di spettacoli,

invaderanno

le vie del Borgo,

portando tanta

allegria ma
anche
adrenalina.

Nella foto Pierre

Bauer, che
ad Ascona
con la compagna

ticinese Luzia,

si arrampicherà

su un palo
di ben 60 metri.

di LUCA PELLONI

«Il festival, ormai alla 7ª edizione, sta

assumendo una dimensione matura

e stabile. Molta gente ritorna ad Asco-

na appositamente per l’evento. E, se

il bel tempo ci sarà amico, contiamo

di confermare, se non superare, i

40mila spettatori». «Durante questi

anni ci siamo resi conto che l’eco del-

la kermesse sta ormai facendo il giro

del mondo. Tanto che per questa edi-

zione abbiamo ricevuto più di 200

proposte di partecipazione da parte da

artisti di tutto il mondo. Un record che

ci porta inoltre in una dimensione in-

ternazionale. Ci saranno infatti anche

artisti canadesi, cinese e giapponesi».

Parole rispettivamente del presiden-

te del Festival Artisti di Strada (www.ar-

tistidistrada.ch), Andrea Biasca-Caro-

ni, e della co-direttrice artistica Masha

Dimitri. Parole non cariche di fierez-

za fine a sé stessa. Ma di passione per

un festival che “porta in scena” l’arte

primordiale. Nata, appunto, per stra-

da. «Quest’anno abbiamo deciso di

non riproporre la competizione. Il

mondo è già troppo competitivo», ha

continuato Masha Dimitri. «Abbiamo

però mantenuto il premio del pubbli-

co. Cosicché, nel pieno spirito dell’e-

vento, la gente si stenta ancora più

coinvolta».

Dal 21 al 24 maggio, dunque, il Borgo

di Ascona sarà “invaso” dagli artisti di

strada. Ventiquattro le compagnie

presenti, per un totale di circa 50 ar-

tisti e un centinaio di spettacoli, tra fe-

stival “On” e “Off”. Via borgo, il Lungo-

lago Motta, ma anche molte vie di

Ascona saranno dunque animate da

mimi, attori di teatri, danzatori, gioco-

lieri, equilibristi, sputafuoco, musici-

sti, clowns e molto altro ancora. Con

ogni tempo – nessun problema in ca-

so di pioggia: anche gli spettatori sa-

ranno al coperto – e gratuitamente. Un

evento eccezionale, insomma, che

ha un budget di soli 160 mila franchi.

«Non paghiamo chi partecipa al Festi-

val», ha continuato Masha Dimitri.

«Ma gli artisti, nella piena tradizione

dell’arte di strada, al termine dello

spettacolo porgono il loro cappello fra

gli applausi». «Tra gli artisti “Off” – le

fa ha fatto eco il secondo direttore ar-

tistico, Emmanuel Pouilly – vi sarà an-

che l’eccezionale esibizione di Pierre

Bauer e della sua partner ticinese Lu-

zia che si arrampicheranno su un pa-

lo di ben 60 metri». Brivido e adrena-

lina allo stato puro. Alla manifestazio-

ne parteciperà anche Terre des hom-

mes - Gruppo Ticino con un bus infor-

mativo e uno stand dove si potranno

acquistare degli oggetti il cui ricavato

andrà a favore dell’organizzazione di

aiuto all’infanzia. E sempre in tema di

solidarietà non mancherà neppure l’e-

sibizione del Team Benefico.

«Il Festival porta pernottamenti per gli

alberghi di Ascona in un weekend si

dimostrava non più così forte dal pun-

to di vista turistico. Considerando

che perpetra anche la tradizione arti-

stica del Borgo, la missione sembra

dunque compiuta», ha concluso Bia-

sca-Caroni.

piccola cronaca

MINUSIO: incidente – Tre auto sono rima-

ste coinvolte in un incidente ieri verso le

17.10 allo stop tra via Simen e via Verbano

a Minusio. Due persone sono rimaste leg-

germente ferite. Sul posto 2 ambulanze del

Salva e la Polizia.

LOCARNO: canti norvegesi – Penultimo

concerto della Rassegna Voci audaci dopo-

domani, venerdì 14, alle 20.30 al Teatro Pa-

ravento di Locarno: “Paesaggi con canto

yoik e contrabbasso”, prima presentazio-

ne in Svizzera, con il duo Skáidi, che me-

scolo il canto tradizionale yoik del nord del-

la Norvegia con il jazz. 

LOCARNO: casting per piccoli attori – Doma-

ni, giovedì 13, dalle 10 alle 16 nelle ex scuo-

le di Piazza Castello, la Cinédokké Casting

organizza un castin per il ruolo di Nicola nel

film per la Tv “Jump” della regista ticine-

se Bindu De Stoppani prodotto da Hgo Film

e RSI. Si cercano bambini tra gli 8 e i 12 an-

ni. 

LOCARNO: aperitivo di solidarietà – Lo or-

ganizza lo Zonta club in collaborazione con

rinomate Cantine ticinesi, nel chiostro

della Sopracenerina venerdì 14 dalle 17 al-

le 20. Gli ospiti potranno acquistare il pro-

prio “bicchiere della solidarietà” (25 fr.) e

girando fra le bancarelle degustare le spe-

cialità enologiche e gastronomiche intrat-

tenendosi con amici e conoscenti. I contri-

buti andranno a favore dell’Alvad. Info:

www.zonta-locarno.ch.

VIRA GAMBAROGNO: assemblea patriziale –

È convocata oggi, mercoledì 12, alle 20.15

nella sala patriziale. All’odg conti 2009 e ri-

chiesta adesione all’Azienda forestale Par-

co Sa.

GORDEMO: Festa Madonna di Fatima – Si ce-

lebra domani, giovedì 13, con la Santa Mes-

sa alle 10 seguita dalla maccheronata of-

ferta al Rist. Bellavista, l’incanto dei doni,

musica e giochi, torte a volontà e una for-

nita buvette. Un invito a partecipare nume-

rosi. Con qualsiasi tempo.

agenda
FARMACIA DI SERVIZIO: Farm. Zintgraff, via

Luini 11a, Locarno, tel. 079/214.60.84 o n.

1811.
Medici di turno: tel. 091/800.18.28 o n.

1811. Bassa Valle Maggia: tel.

091/756.50.70. Medico dentista: (sabato e

domenica: dalle 9 alle 11; feriale: dalle 9 al-

le 12 e dalle 14 alle 16) - med. dent. Tho-

mas Mayr, via Ciseri 6, Locarno, tel.

091/751.35.18.

Urgenze ortopedia e traumatologia ossea: 

tel. 091/743.11.11 o n. 1811. Picchetto ocu-

listico Locarnese: Clinica Santa Chiara, tel.

091/756.41.11. (Servizio Urgenze 24h su 24:

tel. 091/756.41.44). Picchetto pediatrico: 

dr. med. Lorenzo Bianchetti, tel.

091/752.27.77. Se non risponde PS Pediatri-

co, La Carità Locarno, tel. 091/811.45.80 o

n. 1811.
Ospedale di Locarno: tel. 091/811.41.11. Cli-

nica S. Chiara, Locarno: tel. 091/756.41.11.

- SOS Madri in difficoltà «Si alla vita»: tel.

091/966.44.10 Associazione Famiglie Diur-

ne: 091/760.06.20 - Associazione famiglie

monoparentali: tel. 091/859.05.45 - Telefo-

no amico: tel. n. 1811 - Società svizzera di

salvataggio - Centro sub: tel. 079/686.17.71

o 091/751.40.29 Veterinario: di fiducia o

n. 0900-140150.
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di GIOVAN LUIGI DAZIO*

Il monumento in beola, che salu-

ta chi arriva in valle e chi ne esce,

non si sa bene perché sia stato pen-

sato, voluto, realizzato, collocato e

pagato una bella piena di soldi

(qualcosa come 230 mila franchi).

Con che fine? Per quale recondita

utilità? E cosa ha da suggerire un mo-

numento che ai più dovrebbe esse-

re spiegato tanto è criptico? 

Avevamo monumenti ai quali dove-

vamo rimanere attaccati con vigore:

penso all’Ospedale di Cevio, sman-

tellato senza troppi pianti, in nome

di una conclamata esigenza di ri-

sparmio e di efficienza. Avevamo un

progetto da un miliardino di franchi

per la centrale idroelettrica sotterra-

nea tra il bacino del Sambuco e quel-

lo del Naret ed era prevista sopra Fu-

sio. Se n’è riparlato ancora di recen-

te, ma tutto è stato frettolosamente

rimesso nel cassetto. Abbiamo per-

so anche il parco nazionale dell’Al-

ta Valmaggia. 

In compenso abbiamo innalzato un

bel monumento al vuoto, un simbo-

lo di fragilità più che di resistenza, di

disperazione più che di investimen-

to, con quell’immagine segmentata

che lo qualifica. Più che un monu-

mento di testimonianza, sembra la

stele dei rimorsi. 

E dire che di icone da esibire, natu-

rali per giunta, ne avremmo: pensia-

mo a tutta la catena di montagne che

cingono la valle, con la potenza del-

la verticalità; pensiamo ancora alle

rocce scavate per cavarne materia-

le per case e strade, con tutte le fa-

tiche immani della gente, che lì ha

dato sangue per lavorare e vivere. Vo-

gliamo altri motivi stupendi? Ecco le

cascate del Soladino e di Foroglio, la

geografia di chiese e oratori, su su fi-

no al Gannariente. Abbiamo la ric-

chezza del passato ma anche il co-

raggio, l’intraprendenza, il fascino

della modernità, con quella sfida

vinta di nome Mogno. Lì, 24 anni or

sono, scese la valanga devastatrice:

con la chiesa di Botta abbiamo da-

to un futuro al villaggio e, volendo,

a tutta la valle. 

Grazie a una volontà, granitica come

il marmo di Peccia, abbiamo porta-

to a compimento un gioiello d’archi-

tettura che ogni anno spinge su in ci-

ma alla Lavizzara 50-60 mila visita-

tori. Ma è un moto silenzioso, di cui

non si parla: per fortuna c’è l’arch.

Botta che fa conoscere questo mo-

numento in tutto il mondo, ai con-

gressi ai quali partecipa, nelle pub-

blicazioni che trattano la sua proget-

tazione. 
Dovremmo impegnarci e lavorare

“per” difendere il patrimonio di spe-

cificità e bellezze che abbiamo, sen-

za farci venire l’ossessione di far

qualcosa di nuovo, di cui non si sen-

tivano proprio minimamente la ne-

cessità e il bisogno. Non sono que-

sti i “segni” che servono e che con-

figurano il presente. Forse, in presen-

za di certe idee, sarebbe meglio se-

dersi un attimo e aspettare che pas-

sino. Se non un investimento, sareb-

be già un risparmio.
*Architetto e Presidente

dell’Associazione ricostruzione

chiesa di Mogno-Fusio

Valmaggia, la stele dei rimorsi
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FESTIVAL AD ASCONA

La patria
degli artisti
di strada

Anche quest’anno Ascona attendecirca 50mila spettatori per il Festival de-gli artisti di strada, giunto alla nona edi-zione, in programma il fine settimanadal 25 al 28 maggio. Oltre 250 gli arti-sti che hanno chiesto di partecipare efra loro ne sono stati selezionati uncentinaio, divisi in una trentina digruppi per due categorie (quelli di ‘Fe-stival in’ concorrono al premio del pub-blico); 16 le nazioni da cui provengo-no (Australia, Cile, Canada, Brasile,Israele, Italia, Svizzera e via dicendo).Ci saranno pure il cinema e il teatro piùpiccoli del mondo, giocolieri, funam-boli e clown. 
Da mesi è al lavoro il comitato organiz-zatore presieduto da Andrea Biasca-Caroni, con i due direttori artistici, Ma-sha Dimitri e Emmanuel Pouilly.Il Festival è voluto dall’Associazionemanifestazioni Ascona (Ama) e godedel sostegno di Ente turistico LagoMaggiore, Comune, Hotelleriesuisse eTicino turismo. Masha Dimitri spiegacome si è proceduto nella selezione de-gli artisti: «Li abbiamo scelti con cura,escludendo quelli già visti nelle scor-se due edizioni. Ci sono comici in gon-nella, veterani dell’arte dell’intratteni-mento all’aperto, giovanissimi e bim-bi che con coraggio si cimentano inquesta antica professione. Altre infor-mazioni su www.artistidistrada.ch (c’èanche una pagina Facebook).
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Nella foto: un PC-7 ha fatto da “gate guardian” alla giornata di presentazione.

FESTIVAL ARTISTI DI STRADA

Ascona

si riempie

di magia

Si è aperto ieri sera il quarto Festival

artisti di strada di Ascona, che fino a lu-

nedì trasformerà il Borgo in un luogo

magico, fuori dal tempo. Il lungolago

e le vie asconesi saranno invase dall’al-

legria dei molti artisti provenienti da

tutto il mondo, che, con i loro nume-

ri, sapranno catturare ed emozionare

il pubblico presente. In programma vi

sono più di cento spettacoli, nei quali

si esibiranno mimi, comici, giocolieri,

equilibristi, musicisti, clowns e tanti al-

tri. Il festival sarà caratterizzato da un

concorso. Al cosiddetto festival “on”,

sarà abbinata una parte “off”, con ar-

tisti che si esibiranno per la prima vol-

ta ad Ascona. Fatta eccezione per Da-

vid Dimitri, che l’anno scorso ha im-

pressionato l’intera piazza con il suo

spettacolo sul filo. Qua e là per il Bor-

go si esibirà anche la direttrice artisti-

ca del festival, Masha Dimitri, con la

sua “Miniband”. L’intero programma

può essere consultato sul sito www.ar-

tististrada.ch.  In caso di pioggia la ma-

nifestazione si svolgerà comunque

sotto la tenda coperta di piazzale Elve-

zia, sotto le arcate del municipio e sul

palco coperto di Piazza Torre. 

RAIFFEISEN GORDOLA E VERZASCA

Con la clientela

da sessant’anni

Sessant’anni or sono e più precisa-

mente il 19 aprile 1947, su iniziativa di

30 soci fondatori, nasceva la Cassa Ru-

rale di Gordola, una tra le prime istitui-

te nel nostro Cantone unitamente al-

la Federazione Ticinese delle Banche

Raiffeisen. Ai valori, rimasti invariati e

che sin dagli inizi costituivano un trat-

to distintivo del movimento Raiffeisen,

viene attribuita ancor oggi grande im-

portanza: principio cooperativo, auto

aiuto, solidarietà, imprenditorialità,

attività commerciale trasparente e ge-

stione oculata dei rischi. L’importante

giubileo è stato sottolineato in occasio-

ne della recente assemblea alla presen-

za di oltre 200 soci, durante la quale il

presidente del CdA Alfredo Piffero ed

il direttore della banca Diego Del Pon-

te hanno presentato i risultati dell’eser-

cizio 2006. L’andamento positivo dei

volumi d’affari e della situazione ope-

rativa confermano che la filosofia ed i

principi Raiffeisen costituiscono un

modello di successo. Rispetto all’eser-

cizio precedente, la somma di bilancio

è cresciuta del 5.5 % attestandosi a

164.9 milioni di franchi. I prestiti alla

clientela sono aumentati dell’8.4 % rag-

giungendo 143.8 milioni di franchi; i

fondi della clientela hanno avuto un in-

cremento dell’1.5% fino a 144.5 milio-

ni di franchi. Oltre all’acquisizione di

numerosi nuovi clienti è stato dato il

benvenuto a 127 nuovi soci raggiun-

gendo quota 2407. Il risultato delle ope-

razioni su interessi è aumentato

dell’8.1%; il risultato delle operazioni in

commissione e da prestazioni di servi-

zi del 22.0 %. Il ricavo d’esercizio am-

monta a 3.2 milioni di franchi (+ 10%).

I costi d’esercizio registrano un aumen-

to contenuto di 245/m franchi. L’utile

lordo è cresciuto del 4.3 % attestando-

si a 1 milione di franchi. Come ogni an-

no, la Banca Raiffeisen Gordola e Val-

le Verzasca si è distinta per aver eroga-

to importanti contributi finanziari a fa-

vore di iniziative sportive, sociali e cul-

turali locali. 

Si ricorda che il prossimo 6 giugno al-

le 19.30 presso il Centro Scolastico di

Brione Verzasca, la popolazione è invi-

tata a partecipare alla serata di presen-

tazione della banca. Annunciarsi entro

il 1° giugno (tel. 091/746.13.55). Verrà

messo a disposizione un trasporto da

Vogorno e Sonogno (andata e ritorno). 

LOSONE Camping Zandone

Torna la Festa

di primavera

con il PPD

La tradizionale festa di primavera organizzata

dalla sezione PPD + Generazione Giovani di Loso-

ne, prevista domenica 3 giugno al camping Zan-

done, sarà di grande importanza per tutti coloro

che vorranno conoscere dagli addetti ai lavori le

ultime novità: le recenti elezioni cantonali hanno

infatti lasciato spazio a bilanci e nuove prospetti-

ve. Il PPD sta inoltre cercando un nuovo presiden-

te cantonale che ridia slancio ad un partito di lun-

ga tradizione. La presenza del presidente seziona-

le Fausto Fornera, membro della commissione

“cerca”, permetterà di tastare il polso e le novità ai

vertici del partito cantonale. Chi sarà il nuovo pre-

sidente del PPD Ticino? Ci sarà una lista di Gene-

razione Giovani per le elezioni nazionali d’ottobre?

E le liste del PPD saranno di battaglia o d’accom-

pagnamento? Inoltre, la partecipazione del sinda-

co di Losone Corrado Bianda, del Municipale Mi-

chel Mondoux e dei consiglieri comunali PPD per-

metterà ai presenti di intrattenersi sulle vicende co-

munali. Come evolvono le trattative per l’acquisto

della caserma? E la questione rifiuti? E l’ecocentro

con il comune di Ascona? La nuova scuola dell’In-

fanzia sarà pronta per settembre? E il piano viario

delle scuole? Iscrizioni per il pranzo (aperitivo, ri-

sotto ai funghi con spezzatino di manzo, insalata

mista, gelato e caffè: 20 franchi; bambini fino a 12

anni gratis) a Lucrezia Merlet-Fornera (091 792 20

37) o Fausto Fornera (091 791 87 68).

piccola cronaca

VALLEMAGGIA: Torneo Ofima rinviato – A

causa del maltempo previsto domenica, il

torneo si giocherà domenica 3 giugno con

lo stesso programma.

agenda

FARMACIA DI SERVIZIO: sa-do Farm. Zint-

graff, via Luini 11a, Locarno, tel.

091/751.50.75; lu Farm. Portici, Largo

Zorzi, Locarno, tel. 091/760.07.10. Se non

risponde: 079/214.60.84 o n. 1811.

Farmacia di servizio per Ascona: vedi far-

macia di Locarno o n. 1811.

Medici di turno:

Comuni di: Locarno, Muralto, Minusio, Or-

selina e Brione s/Minusio:  tel.

091/800.18.28 o n. 1811. Comuni di: Asco-

na, Brissago, Ronco s/Ascona e Losone:

tel. 091/800.18.28 o n. 1811. Comuni del-

la Bassa Valle Maggia: tel. 091/756.50.70.

Comuni di: Verzasca, Gordola, Tenero,

Contra e del Gambarogno: tel.

091/800.18.28 o n. 1811.

Medico dentista festivo: (sabato e dome-

nica: dalle 9 alle 11; feriale: dalle 9 alle 12

e dalle 14.00 alle 16.00) med. dent. Loren-

zo Tomasetti, Piazza Grande 22, Locarno,

tel. 091/751.57.54.

Urgenze ortopedia e traumatologia ossea:

tel. 091/743.11.11 o n. 1811.

Picchetto oculistico Locarnese: Clinica

Santa Chiara, tel. 091/756.41.11. (Servizio

Urgenze 24h su 24: tel. 091/756.41.44).

Picchetto pediatrico: dr. med. Rolando

Pancaldi, tel. 091/791.76.76. Se non ri-

sponde Pronto Soccorso Pediatrico, Ospe-

dale La Carità Locarno, tel. 091/811.45.80

o n. 1811.

Ospedale Regionale di Locarno: tel.

091/811.41.11. Clinica S. Chiara, Locarno: 

tel. 091/756.41.11. Clinica Casa Alabardia,

San Nazzaro: tel. 091/785.97.00 - SOS Ma-

dri in difficoltà «Si alla vita»: tel.

091/966.44.10 - AIDS Solidarietà medici

cattolici: tel. 091/646.03.03 - Casa Armó-

nia - Centro accoglienza donne in diffi-

coltà: tel. 0848.33.47.33 - Centro

Triangolo: 091/751.82.41 - Associazione

Famiglie Diurne del Sopraceneri:

091/760.06.20 - Associazione ticinese fa-

miglie monoparentali e ricostituite: Cu-

gnasco, tel. 091/859.05.45 - Telefono

amico: tel. n. 1811 - Società svizzera di sal-

vataggio - Centro subacqueo: tel.

079/686.17.71 o 091/751.40.29 - Movimen-

to contro il razzismo e la xenofobia: tel.

091/752.21.10 - Caritas: tel. 091/751.39.19

- Centro socio-sanitario Cevio: tel.

091/759.01.11.

Servizio di guardia dei veterinari (per ani-

mali piccoli): rivolgersi al veterinario di

fiducia o al n. 1811.

ONSERNONE, NIVA

Giornata

d’incontro

all’Eremo

Lunedì di Pentecoste, 29 maggio,

l’Eremo della SS Trinità a Niva (Loco)

in Valle Onsernone, celebra la “Gior-

nata d’incontro”. L’Eremo fu fondato

nel 1956 da padre Carlo Hofstetter, de-

ceduto nel 1991. La sua opera conti-

nua grazie a padre Bartolomeo Sch-

mit. Il programma prevede alle 14.15

il saluto, la preghiera e la meditazio-

ne, cui farà seguito un momento

d’incontro. Alle 15.45 la Liturgia divi-

na celebrata da don Giovanni Battista

Quattri, animata dal canto bizzantino.

Al termine sarà offerto un piccolo rin-

fresco. Niva è raggiungibile in 15 mi-

nuti a piedi dalla posta di Loco.

TORBA IN RESTAURO

Materiale

rubato

a Moghegno

Brutta sorpresa al rientro dopo il week end

dell’Ascensione per gli operai che stanno

lavorando al restauro di un’antica torba

di Moghegno. Nei giorni precedenti ave-

vano provveduto a togliere le piode dal tet-

to e a staccare il legname del pavimento

in modo da procedere al rafforzamento

delle strutture portanti dell’antico e pre-

gevole edificio. Rientrati lunedì scorso,

non hanno più trovato il pavimento e non

si può escludere che i ladri abbiamo pre-

so anche delle piode del tetto. Evidente-

mente hanno agito di notte con l’ausilio

di un furgone. Comprensibile la delusio-

ne e l’amarezza dei proprietari e dell’A-

PAV che è impegnata nel restauro. 

MINUSIO All’Elisarion

Conferenza

sulle prospettive

energetiche

Le questioni legate all’energia e all’uso delle

risorse energetiche costituiscono un tema di

grande attualità. I comuni e i cittadini posso-

no svolgere un ruolo importante per appron-

tare soluzioni atte a ridurre lo spreco, miglio-

rare l’efficienza e l’efficacia di un bene tanto pre-

zioso. Giovedì 31 maggio all’Elisarion di Minu-

sio, l’Associazione Quartiere Rivapiana, atten-

ta alle questioni ambientali, proporrà dunque

un incontro per fare il punto sulla situazione e

al contempo offrire un ventaglio di possibili ini-

ziative. Fra i relatori, anche il primo cittadino

di Mendrisio, Comune ticinese che ha ottenu-

to il label “Città dell’energia”. L’incontro è

aperto a tutti inizierà alle 20.30. Seguirà un rin-

fresco offerto.

FORUM BONDOLFI

Religione,

psicanalisi

e crisi dell’uomo

“Gesù, Freud e il mal di vivere – Re-

ligione e psicanalisi di fronte alla cri-

si dell’uomo”. È questo il tema dl pros-

simo Forum interculturale Bondolfi,

previsto mercoledì 30 maggio presso

la Casa del Negromante, in via Borghe-

se 14 a Locarno. I relatori saranno Gra-

ziano Martignoni, psichiatra e docen-

te universitario; fra Martino Dotta, fra-

te cappuccino e giornalista; Ornella

Manzocchi, psichiatra. L’ingresso al-

l’incontro è libero e come sempre – se-

condo le modalità interattive tipiche

del Forum Bondolfi – il pubblico po-

trà intervenire per esprimere opinio-

ni e porre domande ai due relatori.

«In un momento storico in cui il

rapporto fra l’Esercito e il Ticino è so-

prattutto caratterizzato da decisioni di

contenimento, di rinuncia, di disinve-

stimento, di abbandono di posizioni,

appare straordinario il fatto che oggi

siamo qui invece a sottolineare la mes-

sa a disposizione di nuove importan-

ti strutture, per la cui realizzazione la

Confederazione ha investito cifre

estremamente importanti (ndr. circa

60 milioni di franchi nell’ultimo de-

cennio)».

Partecipando ieri all’inaugurazione

delle nuove infrastrutture della Base

aerea militare dell’aeroporto di Locar-

no-Magadino, il consigliere di Stato

Luigi Pedrazzini ha spiegato bene i

motivi per cui la conclusione degli in-

terventi di ampliamento e ristruttura-

zione rappresenta una buona notizia

per il Ticino e la popolazione (per la

quale il 23 novembre è prevista una

giornata di porte aperte). 

«L’obiettivo del Ticino – ha prosegui-

to il direttore del Dipartimento delle

Istituzioni – è quello di profilarsi qua-

le Regione in cui vi è particolare atten-

zione per “poli di eccellenza” e centri

di competenza in cui si perseguono

obiettivi di alta qualità e sviluppo in-

novativo. Il facile accesso alle vie di co-

municazione, l’assetto istituzionale e

burocratico favorevole così come la

posizione strategica possono permet-

tere a mio giudizio lo sviluppo di atti-

vità dall’alto valore aggiunto e di pro-

getti in grado di rilanciare le Regioni,

anche quelle periferiche, del Ticino».

Dopo l’inaugurazione alla fine degli

anni Novanta dei primi investimenti

sulla base di Locarno (attiva dal 1939)

per circa 20 milioni di franchi, ora il

progetto per l’ammodernamento del-

le infrastrutture è in fase conclusiva

(nel 2008 sarà terminata anche la ca-

serma ufficiali). Dopo circa due anni

di lavori ed un investimento di 45 mi-

lioni di franchi, Armasuisse (il centro

che i occupa delle infrastrutture di di-

fesa) consegna ora alle Forze aeree

nuovi spazi comprendenti aviorimes-

se, officine, magazzini, uffici, sale di

teoria, pensiline, stazioni per il rifor-

nimento di carburante e piazzali ester-

ni per il servizio di volo. L’attività non

aumenterà. Si è trattato di ammoder-

nare strutture risalenti al 1941.

«Per noi questo è un grande giorno»,

ha affermato il col Tiziano Ponti, co-

mandante della Base davanti al co-

mandante delle Forze aeree Walter

Knutti e a decine di invitati, molti giun-

ti da oltre Gottardo. Ponti ha ricorda-

to che dal 1941 a Locarno si addestra-

no i futuri piloti militari. Le altre atti-

vità sono l’istruzione degli esplorato-

ri paracadutisti e dei piloti d’elicotte-

ro. Dagli anni Novanta è pure centro

d’appoggio per i “drone” (gli aerei da

ricognizione non pilotati). E ancora:

sulla pista di Magadino volano i Pila-

tus Porter da trasporto, gli elicotteri

Alouette e Super Puma sovente utiliz-

zati anche per scopi civili come lo spe-

gnimento degli incendi, si addestrano

i PC-9 e la pattuglia acrobatica dei PC-

7, senza dimenticare la supervisione

dei radar sul territorio e la gestione del

traffico di tutta l’aviosuperficie con le

autorità civili e Skyguide.

Un attività che pur non coinvolgendo

aerei a turbina può provocare dei di-

sagi, Pedrazini e Ponti l’hanno ricono-

sciuto. Tuttavia l’attenzione a ridurre

al minimo l’impatto fonico, la ferrea

regolamentazione e le nuove tecnolo-

gie (ad esempio il simulatore del PC-

7) consentono di limitare al minimo

il disturbo.

I posti di lavoro qualificati garantiti

dalla presenza grigio-verde sono una

settantina (duecento comprendendo

le attività civile) e la base acquista be-

ni all’esterno per 1,2 milioni l’anno.

Tutte ricadute economiche che con i

nuovi investimenti sono assicurate an-

che in futuro. 

(M.V.)

GIORNALEdelPOPOLO
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