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porta d’entrata il progetto di riqualifica urbana intende valorizzare quello che è considerato il biglietto da visita del Borgo. (Foto Crinari)

ospite illustre
del ponte porterà a
locarno la sua
testimonianza sulla
condizione femminile
nel mondo.
(Foto Crinari)

ascona Lifting di viale Papio
Il Municipio va avanti deciso
Lasentenzasui contributinon ferma ilprogetto–Lavoridaottobre

barbara gIaneTTI LorenzeTTI

zxy Era stata definita una priorità e lo ri-
marrà, nonostante la recente sentenza
delTribunaleamministrativocantona-
le (Tram), chehadecisamente compli-
cato le cose.Ma ilMunicipio di Ascona
resta convintoche la riqualificaurbana
di viale Papio edi piazzadella Posta sia
un’opera da realizzare quanto prima,
per regalare finalmente al Borgo una
«porta d’entrata» degna della sua fama
di località turisticapereccellenza.Così,
nonostante i giudici abbiano parzial-
mente accolto lemotivazioni dei ricor-
renti – inparticolare ilGruppoprogres-
sisti inConsiglio comunale -, l’Esecuti-
vo intendeproseguireper la suastrada.

«E – conferma al CdT il sindaco, Luca
Pissoglio – se tutto andrà come previ-
sto, ci piacerebbe poter finalmente ini-
ziare i lavori nel prossimo ottobre». Un
via alle ruspe decisamente sospirato,
considerato che l’obiettivo iniziale,
all’epoca della stesura del messaggio
(si eranel dicembredi due anni fa), era
quello di poter inaugurare il lifting di
viale Papio e area circostante per la
stagione turistica 2013. Un traguardo
che era apparso a portata di mano il 4
febbraio dello stesso anno, quando il
Consiglio comunale aveva approvato il
credito necessario – di complessivi 4
milioni e 675mila franchi – con 28 voti
favorevoli, 2 contrari e2astenuti.Già in
occasione della discussione davanti al

Legislativo ilGruppoprogressisti aveva
contestato il fatto che si fosse deciso di
rinunciare alla riscossione dei contri-
buti di miglioria. Ma la maggioranza
dei consiglieri aveva comunque dato il
proprio avallo all’operazione, così co-
meproposta dall’Esecutivo.
Poco dopo era partito all’indirizzo del
Consiglio di Stato il ricorso sottoscritto
dalla Sinistra, che, oltre a giudicare il
messaggio incompleto e impreciso,
aveva nuovamente censurato il man-
cato prelievo dei famosi contributi.
Una motivazione che non aveva con-
vinto ilGoverno, il qualeaveva respinto
il ricorso. Da qui l’invio del dossier al
Tram, che lo scorso 7 marzo ha cam-
biato le carte in tavola, considerando

valido lo stanziamento del credito per
la riqualifica urbana,ma censurando il
mancato prelievo dei contributi di mi-
glioria, sostenendoche la realizzazione
del progetto, così comeconcepito, por-
terà indubbibenefici a tutti i proprieta-
ri dei terreni confinanti.
Ora, dunque, la situazione parrebbe
chiaritadalpuntodi vistagiuridico,per
cui il Municipio si è rimesso a tavolino
e, come detto, ha ribadito la propria
volontàdi veder concretizzata la riqua-
lifica. «Ora – spiega ancora il sindaco al
CdT – aspettiamo la ratifica da parte
del Cantone del credito votato, fatta
eccezione per la parte riguardante l’e-
sonero dal prelievo dei contributi di
miglioria.NonappenaBellinzonadarà
luce verde, inizieremo con la progetta-
zione di dettaglio, sperando – come si
diceva – di poter iniziare i lavori nel
mesedi ottobre».
Rimaneora in sospeso laquestionedei
famosi contributi che avevano suscita-
to le contestazioni dei Progressisti. Co-
me ci si muoverà in tale ambito? «Il
Municipio – conclude Luca Pissoglio –
allestirà quanto prima un messaggio
specifico sul tema da sottoporre al
Consiglio comunale».

eventi Incontro con carla Del Ponte
per parlare di violenza sulle donne
zxy A poco più di quattro mesi dalla
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne – che ricorre,
ogni anno, il 25 novembre – un ap-
puntamento per ricordare, «per fare
inmodo che la presa di coscienza su
una tematica così importante non
resti confinata ad un’unica giornata
all’anno».Così,nelle intenzionidello
Zonta club di Locarno – ha spiegato
in un incontro con la stampa la sua
presidentessa Rosi Campisi – la se-
rata organizzata permercoledì pros-
simo, 9 aprile, rappresenta un’ideale
continuazione della riflessione che
viene compiuta a livello mondiale
nel corso dell’autunno. Un appunta-
mento promosso dall’associazione
benefica ormai da due anni e che
questa volta avrà come protagonista
d’eccezione Carla Del Ponte, ticine-
se internazionalmente riconosciuta
e apprezzata nonché socia onoraria
dello Zonta club di Locarno. Origi-

naria di Bignasco, Vallemaggia, Del
Ponte è avvocato enotaio, già procu-
ratrice pubblica per il Sottoceneri,
procuratrice generale della Confe-
derazione, procuratrice capo del tri-
bunale penale internazionale dell’A-
jaeoggimembrodella commissione
ONU sulle violazioni dei diritti uma-
ni in Siria. Mercoledì sera, alla sala
Sopracenerina di Locarno, alle 20,
parleràde«Il ruolodelladonnanella
giustizia internazionale», portando
testimonianzadirettadella suaespe-
rienza in relazione alla condizione
femminile nel mondo. L’invito è ri-
volto a tutti e l’entrata è gratuita: «Il
messaggio che si vuole lanciare con
questa serata», racconta Campisi, «è
duplice: da un lato il fatto che, se si
vuole, ci si può affermare anche co-
medonne.Dall’altro si vuolemostra-
re l’esempio di unadonna cheha sa-
putocombattere inprimapersona la
violenza in tutto ilmondo». L.Z.

Sci Bosco Gurin
Tutti sulle piste
fino al 21 aprile
zxy Di sicuro gli amanti dello sci
ricorderanno la stagione
2013/2014 come una delle più
lunghe degli ultimi decenni.
L’abbondante innevamento e le
ottime condizioni della coltre
bianca permetteranno infatti di
sfrecciare sulle piste ancora per
unpo’.BoscoGurin, adesempio,
manterrà aperti i suoi impianti,
ogni fine settimana, fino al 21
aprile. Il primo week-end anco-
ra sfruttabile inizierà dunque
domani (e le previsioni meteo
sono, fra l’altro, molto favorevo-
li). Chi ne approfitterà (o lo farà
in occasione delle prossime
aperture) potrà poi sfrecciare
gratuitamente sulle pistedel vil-
laggio walser lunedì 21 aprile,
data che chiuderà una stagione
positiva ma resa anche partico-
larmente difficile dall’abbon-
danzadelle nevicate.

inTerpellanza urGenTe

Il casodellaGEConsumer
finisce sul tavolodelGoverno
zxy Il granconsigliere leghistaGiancarlo Seitz
ha fatto approdare il caso dei licenziamenti
alla GE Consumer & Industrial di Riazzino
sul tavolo del Governo. In un’interpellanza
urgente chiede infatti che posizione intende
prendere Bellinzona, se la situazione degli
apprendisti sia tenuta sotto controllo e se
l’aziendaha ricevuto contributi cantonali.

BerToli a losone

Ricevimentoufficiale
enonuna festapopolare
zxy Per evitare inconvenienti, il Comune di
Losone segnala che la cerimonia prevista
questa sera in onore del nuovo presidente
del Consiglio di Stato, Manuele Bertoli, sarà
unicamente aperta ai rappresentanti delle
autorità politiche della regione e a quelli di
altre istituzioni. Si tratterà quindi di unmo-
mentoufficiale enondiuna festapopolare.

l’arcoBaleno di chri

Unaconferenzapubblica
per sopravvivere aun lutto
zxy L’associazione «L’arcobaleno di Chri» or-
ganizza il 7 aprile, alle 20, nella saladelCon-
siglio comunale di Giubiasco, l’incontro «Il
lutto, come si può sopravvivere ad una per-
dita». Relatrice sarà la pedagogista Sonia
Lurati. Ricordiamoche l’associazione ènata
in memoria di Christian, morto più di due
anni faperuna rara formadimononucleosi.

social neTwork

Alla serata conAttivissimo
presenti oltre cento sportivi
zxy La serata organizzata dalla Nuoto sport
Locarno venerdì scorso è stata un successo:
più di cento persone, tra soci del club e altri
sodalizi sportivi della regione, si sono recati
al Palazzetto Fevi per una discussione di
grande attualità dedicata al mondo dei so-
cialnetwork.Relatored’eccezione, il giorna-
lista informaticoPaoloAttivissimo.n
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delitto di Brissago
accertato l’abuso
di alcol e di droghe
zxyHa confermato le ipotesi che si rincor-
revanofindalleprimeoredopogli arresti,
la perizia psichiatrica che – come antici-
pato dal CdT lo scorso 28 marzo – è da
poco giunta sul tavolo della Magistratura
per far lucesullacapacitàdi intendereedi
volere dell’uomo e della donna finiti in
manette perché ritenuti responsabili del-
la morte del 30.enne rinvenuto cadavere
nel suoappartamentodiBrissago lo scor-
so 3 ottobre. Secondo il dottor Umberto
Giardini, autoredel rapporto,per il 25.en-
ne andrebbe considerato un altro grado
di scemata responsabilità, essendoalmo-
mentodei fatti – comesegnalato ieri dalla
RSI – completamente incapace di inten-
dereedi volereacausadell’effettodell’as-
sunzione di alcol e di droga. La seconda
esperta ha invece ritenuto pienamente in
gradodicomprenderequantostavaacca-
dendo la 32.enne che pure si trovava
nell’appartamento almomentodei fatti.

città Per espoverbano
è successo annunciato
zxy Mancano ancora sette mesi
alla seconda edizione dellamo-
stra-mercato Espoverbano.ch,
ma i posti disponibili iniziano
già a scarseggiare. Ed è un’otti-
ma notizia per il comitato orga-
nizzatore, che l’anno scorso si
era lanciato nel classico «salto
nel vuoto». A quanto emerso
dalla recente assemblea dell’as-
sociazione, infatti, lo scenario
per l’edizione 2014 è completa-
mente cambiato rispetto a un
anno fa: «Abbiamo quasi paura
di un overbooking», commenta
il leader del comitato Marco
Garbani Nerini, «il 50% degli
stand è già stato attribuito con
contratti firmati, il 25%è già sta-
to prenotato e il restante 25% è
libero solo in teoria, perché se
tutti gli interessati dovessero
confermare il loro interesse ri-
marrà ben poco spazio per

eventuali nuovi richiedenti».
Per laprimaedizione, gli esposi-
tori sui duemila metri quadrati
del Palazzetto Fevi erano stati
75, in larghissimaparte locarne-
si, e avevano attirato, nel giro di
4 giorni, circa diecimila visitato-
ri. In linea generale l’evento – in
programma quest’anno dal 5 al
9 novembre – ricalcherà il pro-
gramma del 2013.Ma con qual-
che novità: «Rinnoveremo il
percorso», spiegaGarbaniNeri-
ni, «ridurremo la profondità de-
gli stand e ufficializzeremo il li-
mite di tre espositori per genere
di prodotto. Ciò che non cam-
bierà sarà la fortissimapresenza
locale, in maggioranza locarne-
se, e il vero atout dell’evento,
ovverosia l’entrata libera». Non
mancheranno naturalmente i
momenti di animazione per
bambini nel fine settimana.

Locarno

palazzo Marcacci
ora è più sicuro
ma non blindato
zxyPiùsicuro,manonblindato. Insomma,
il nuovo sistemadi controllodegli accessi
agli uffici di PalazzoMarcacci nonha tra-
sformato la sede dell’amministrazione
cittadina in un Commissariato di guerra,
come sostenuto in un’interpellanza fir-
mata dal consigliere comunale Niccolò
Salvioni. A sottolinearlo è lo stessoMuni-
cipiodiLocarno, chehaappunto risposto
negli scorsi giorni alledomandesollevate
dalmembro del Legislativo. Un riscontro
tardivo, considerato che l’atto risale al di-
cembre del 2012. Ma il tempo trascorso,
sottolinea l’Esecutivo, ha permesso di
collaudare e valutare gli effetti del nuovo
sistema, checombinaaccessi tramite tes-
sera e attraverso apparecchi di controllo
delle impronte digitali. Sostanzialmente
soddisfatti, secondo ilMunicipio, i dipen-
denti, mentre la riorganizzazione ha co-
munque permesso di mantenere aperta
al pubblico granparte del palazzo.


