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GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013

Gruppo
d’incontro
e sportello

Genitorinsieme riprende la sua at-
tività nel Locarnese dove sta riscon-
trando sempre più interesse e parte-
cipazione.

Due nuovi gruppi, uno mattutino 
e uno serale, inizieranno l’esperien-
za per un ciclo di 7 incontri, a un rit-
mo quindicinale, nello studio IRG 
(Istituto ricerche di gruppo) in Via 
San Francesco 4 a Locarno: martedì 
12 novembre dalle 20.00 alle 21.30 e 
mercoledì 13  novembre dalle 9.30  
alle 11.00. Le mamme e i papà inte-
ressati possono rivolgersi alle con-
duttrici degli incontri: Silvia Righen-
zi, psicopedagogista, 078/712.01.06; 
Francesca Machado, mediatrice fa-
miliare e counsellor, 076/389.02.32. I 
gruppi, costituiti da otto, dieci genito-
ri, accolgono regolarmente mamme e 
papà ma anche dei genitori che par-
tecipano in coppia. Viene loro offer-
to uno spazio di accoglienza, gestito 
da due conduttori, in cui è possibile 
confrontare esperienze, impressioni 
e preoccupazioni attraverso il rac-
contare e il raccontarsi, per poi racco-
gliere le singole testimonianze rileg-
gendole sotto una nuova prospettiva, 
arricchita dalla comune riflessione. 
È inoltre attivo uno sportello genitori 
per coloro che desiderano incontrarci 
individualmente per un primo collo-
quio, gratuito, per parlare della  rela-
zione con i loro figli. Per un appunta-
mento telefonare agli stessi numeri:  
078/712.01.06 o 076/389.02.32.

“genitorinsieme”

“Novecento: un secolo d’arte 
tra Ticino e Lombardia”: questo il 
tema di un’importante mostra or-
ganizzata dalla Matasci Arte. La 
vernice si terrà domani (venerdì) 
alle 18. 

La rassegna ripropone alcuni 
momenti nodali di un lungo per-
corso iniziato per caso nel 1969 con 
l’avvio dell’attività espositiva della 
Galleria Matasci e sfociato nella 
Fondazione Matasci per l’Arte nel 
2009, accostando opere di artisti 
(quasi tutti) lombardi e ticinesi. 
Due le sedi: il “Deposito” di Riaz-
zino, con prevalenza della pittura 
figurativa, e lo spazio di Tenero, 
dove avverrà l’inaugurazione, con 
opere soprattutto informali di 

Il ’900 ticinese
e lombardo

Giuseppe Bolzani, Mariapia Bor-
gnini, Massimo Cavalli, Alfredo 
Chighine, Carlo Cotti, Edmondo 
Dobranski, Sergio Emery, Samuele 
Gabai, Pietro Giunni, Cesare Luc-
chini, Ennio Morlotti, Ruth Moro, 
Flavio Paolucci, Gianriccardo Pic-
coli, Gianni Realini, Tino Repetto, 
Piero Ruggeri, Stephan Spicher e 
Alessandro Verdi.

A Riazzino: Giovanni Bianconi, 
Gianfranco Bonetti, Filippo Boldi-
ni, Edgardo Cattori, Giuliano Col-
lina,  Edmondo Dobranski, Renzo 
Ferrari, Gianfranco Ferroni, Gio-
vanni Genucchi, Guido Gonzato, 
Mario Marioni, Rolf Meyer, Bruno 
Nizzola, Tino Repetto, Remo Rossi, 
Donato Spreafico, Giovanni Testori 

Alle stampe
“Tenero
inContra”

In questi giorni i cittadini di Tene-
ro-Contra hanno trovato nelle loro 
bucalettere il nuovo numero della 
rivista comunale “Tenero inContra”. 
Si tratta di un importante strumen-
to d’informazione a disposizione 
dell’amministrazione comunale. In 
questa edizione, oltre alle consuete 
rubriche sul territorio e i vari pro-
getti edilizi, sulla presentazione del 
personale del Comune e l’intervista 
ai cittadini su diversi temi d’attua-
lità locale, largo spazio al Centro 
sportivo per i suoi 50 anni. Inoltre i 
lettori troveranno curiosità e aned-
doti sul carnevale e scopriranno 
una delle ditte più importanti del 
Comune. Infine, spazio anche alle 
scuole. 

tenero Da venerdì alla galleria Matasci periodico comunale

È partita dal Centro Tenero la fortunata serie 
di vittorie che ha portato il giovane Sebastian 
Haering, 13 anni di Giubiasco, ad aggiudicarsi 
recentemente la finale mondiale del Campio-
nato di biglie su sabbia. Si tratta del primo con-
corrente svizzero riuscito nell’impresa. Tempo 
fa ci aveva provato un altro ticinese, Christian 
De Marco. Dapprima campione svizzero e inse-
guito finalista mondiale, Christian non ha però 
trovato il successo che ha invece colto  Sebastian 
vincendo la finale a Parigi. Grazie ai suoi precisi 
colpi di dita, Sebastian, ha spinto la sua biglia a 
colpi di dita fino al tagliare il traguardo  per pri-
mo. Le prossime gare si disputeranno in prima-
vera al Centro Tenero e al Mercato Resega, men-
tre la finale mondiale si terrà per la prima volta 
in Svizzera, al Wankdorf Center di Berna.

Domenica festa 
di San Martino
a Ditto

È un ticinese 
il campione 
del mondo di biglie

cugnasco la finale al “centro tenero”

Tradizionale festa di San Mar-
tino, domenica prossima a Ditto, 
il monte di Cugnasco a circa 850 
metri di quota, diventato negli ul-
timi decenni un nucleo di vacan-
za con tante costruzioni restaura-
te con buon gusto. 

Il programma prevede alle 
10.45 la celebrazione della S. Mes-
sa, alla quale farà seguito la bene-
dizione dell’ossario, l’incanto dei 
doni offerti dai proprietari delle 
case del monte, l’estrazione della 
riffa e l’aperitivo.

In questa domenica non verrà 
celebrata la S. Messa nella  par-
rocchiale di Cugnasco.

«Il turismo merita
un suo Dicastero»

brissago, mozioni in cc Residenze secondarie: più controlli

È noto che i ritmi del Consiglio co-
munale di Brissago sono piuttosto 
lenti. Infatti per la prossima torna-
ta si prevedono due sedute, più una 
terza di riserva. Saranno esamina-
ti dei messaggi che richiederanno 
un’ampia discussione come la nuo-
va scala dei salari dei dipendenti 
(equiparata a quella cantonale), e 
l’investimento di oltre un milione 
per l’ampliamento del cimitero.

Ma l’ordine del giorno compren-
de anche una serie di mozioni sulle 
quali la commissione delle petizio-
ni si è spaccata. Ciò che significa 
sicuramente un dibattito, magari 
anche caldo, in aula. È il caso della 
proposta avanzata da tutto il Grup-
po liberale-radicale per la creazione 
di un vero dicastero del turismo con 
lo scopo di risollevare un’attività 
che «langue». Ma sia la maggioran-
za della commissione «ad hoc», sia 
il Municipio propongono di respin-
gere la mozione.

Preavviso negativo viene espres-
so (in questo caso all’unanimità) 
dalla commissione ad hoc e dal 
Municipio sulla mozione, sempre 
del Gruppo PLR, per l’incentivazio-
ne e il controllo dell’abitazione pri-
maria. La proposta era finalizzata a 
«regolamentare il controllo delle re-
sidenze primarie nella zona inten-
siva in modo da garantire maggiori 
possibilità di costruzione, e tenere 
sotto controllo le residenze secon-

darie. Infatti in questa zona sono 
stati realizzati molti appartamenti, 
ma senza aumento dei domiciliati, 
facendo così presumere che molti di 
questi appartamenti sono stati usati 
come residenze secondarie». 

Via libera invece per altre mo-
zioni: quella del Gruppo Pensiero 
Libero per edificare uno stabile di 
servizio al Porto comunale e per fa-

vorire la costruzione di abitazioni a 
pigione moderata. Infine preavviso 
negativo anche per una mozione 
del Gruppo socialista sui lavori di 
ammodernamento del Lido e sulle 
modifiche tariffarie, e su quella di 
Michele Nicora (Pensiero Libero) 
sull’introduzione di un servizio-
navetta per gli allievi delle frazioni.

 (t.V.) 

si chiede di verificare la possibilità di edificare nuove residenze primarie.
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nuoVo spazio culturale a locarno

concerti al circoru
Il CircoRu annuncia l’inizio delle attività 
concertistiche nel nuovo spazio culturale 
di Locarno in via Panelle 10. Ospiti artisti di 
notevole valore e di respiro internazionale. 
Domenica 10 novembre alle 17.00 il trio One 
Mre (Christian Wolfarth percussioni, Natalie 
Peters voce e Guy Bettini tromba e flicorno); 
Sabato 23 nov. alle 20.30 Third Reel (Nicolas 
Masson sassofono, clarinetto; Roberto Pian-
ca chitarra; Emanuele Maniscalco batteria); 
venerdi 29 nov. alle 20.30 Barre Phillips solo 
più One More; sabato 30 nov. alle 20.30 ma-
ster class di Barre Phillips; domenica 15 di-
cembre alle 17.00 ancora gli One More. Barre 
Phillips  è un mostro sacro dell’avanguardia 
jazzistica. Roberto Pianca è il primo musi-
cista ticinese a produrre per la prestigiosa 
ECM). Il trio Third Reel viene invitato ai più 
grandi festival jazz del mondo. 

piccola cronaca
LOCARNO: Circolo del cinema - Si annuncia 
che la proiezione del film “Enter the void” 
di Gaspar Noé nell’ambito della rassegna “Il 
soggetto senza confini” di venerdì 8 novem-
bre alle 20.30 al Cinema Morettina è annul-
lata. Il prossimo appuntamento è venerdì 15 
novembre alle 20.30 con “Inception” di Chri-
stopher Nolan, con Leonardo di Caprio.

LOCARNO: English Film Club - Domani, vener-
dì 8, alle 18.15 presso il Teatro di Locarno “Life 
of Pi” (di Ang Lee - 2012) con Suraj Sharma, 
Gerard Depardieu. Versione originale inglese 
con sottotitoli in inglese.

LOCARNO: la notte del racconto - Venerdì 8 
novembre anche la biblioteca per ragazzi 
del gruppo genitori locarnese, ubicata nel-
le scuole elementari ai Saleggi propone la 
Notte del Racconto. Il tema di quest’anno è 
“Storie per sorridere”. Per i bambini dai 4 ai 
7 anni dalle 16.30 alle 18.00 e per i maggiori 
di 8 anni dalle 19.00 alle 21.00. L’animazione 
è aperta a tutti i bambini senza la partecipa-
zione dei genitori e non è necessario iscriver-
si prima. Per informazioni www.ggl.ch.

LOCARNO: corso affilatura coltelli - Sono an-
cora disponibili alcuni posti al corso di affi-
latura che la coltelleria Bianda propone per 
giovedì 28 novembre. Si imparerà a ravvivare 
e mantenere efficiente il tagliente a coltelli 
da cucina, da lavoro e da caccia, utilizzando 
strumenti semplici quali l’acciaino e le pietre 
abrasive. Informazioni e iscrizioni su www.
coltelleriabianda.ch o tel. 091/751.62.03.

LOCARNO: Miss Tap Model - Sabato 9 novem-
bre presso il bar Lungolago avrà luogo la fi-
nale dell’ottava edizione di Miss Tap Model 
2013. Il concorso è pensato per le ragazze 
alte fino a 168 cm (compresi) di altezza e pro-
mosso, per l’ottava edizione, dal bimestrale 
del divertimento Ticino by Night – Tinotte.ch.

MINUSIO: corso di ballo (salsa coreografica) 
- Per giovani delle medie, lunedì o mercoledì, 
corsi con “La Clandestina” dance. Info. Da-
niela allo 079/544.62.68. Sala da ballo presso 
la carrozzeria Touring Sa.

MURALTO: corsi d’informatica per “over 60” - 
Pro Senectute segnala che ci sono ancora al-
cuni posti disponibili ai corsi sui tablet a par-
tire da dicembre: corso generale sull’Uso dei 
Tablet (giovedì 13.30-16.00, dal 14 novembre 
per 5 lezioni). Corso Tablet Android (venerdì 
14.00-16.30, 6 e 13 dicembre), Corso Tablet 
I-Pad (lunedì 13.30-16.00, 9-16 dicembre). 
I posti per ogni corso sono limitati (8), gli 
interessati possono chiamare subito il Segre-
tariato al numero 091/912.17.17.

LOSONE: concerto con Marco Zappa - Venerdì 
8 novembre al Centro La Torre Marco Zappa 
e il suo gruppo presentano il lavoro Polen-
taEPéss (alle 20.30, entrata 10 franchi). Pre-
vendita al chiosco Ticinella di Losone. Orga-
nizza la Pro Losone.

LOSONE: “tombolissima” - Sabato 9 novem-
bre 2013 con inizio alle 19.30 grande tombola 
presso la Fondazione Patrizia casa anziani a 
Losone. Ricchi premi. Ricavato a favore del 
fondo di animazione per gli anziani.

VERZASCA: attività della SEV - Cena sociale 
sabato 23 novembre presso l’agriturismo la 
Ciossa di Cadenazzo. Iscrizioni a F. Domeni-
ghini (091/745.14.30).

in breve

taglio del nastro... panoramico
Taglio del nastro “innovativo” ieri sera per EspoVerbano, la rassegna 
espositiva che animerà il Fevi fino a domenica (entrata gratuita). Il con-
sigliere agli Stati Fabio Abate e il vice sindaco di Locarno Paolo Caroni 
hanno infatti tagliato il tradizionale nastro non al pian terreno del Fevi, 
ma dal panoramico terzo piano. Nella foto anche Marco Garbani e Nicolò 
Salviani del comitato organizzatore. 

al Fevi è iniziata EspoVerbano 

Dopo l’incoraggiante esperien-
za del 2012, la Biblioteca comunale 
Fondo Angelo Casè aderisce nuo-
vamente alla proposta dei genitori 
volontari della Biblioteca “Il Piroc-
chietto”, di organizzare anche per gli 
adulti «la notte del racconto». La se-
rata si svolgerà domani, venerdì 8, in 
due momenti. Dalle 19.15 alle 20.30 
sarà data la possibilità di esplorare 
le novità proposte in libreria con le 
libraie di Librarti a Locarno, mentre 
dalle 21.15 alle 22.30 alcuni compo-
nenti della compagnia Maggiainsce-
na daranno voce a svariati racconti 
permettendo ai presenti di sorridere 
e ridere in compagnia. La manife-
stazione si svolgerà presso il centro 
scolastico dei Ronchini di Aurigeno.

La notte
del racconto
per tutti

gioVani e adulti


