
Ok alla fusione
tra SES Sa
e SES Holding 

NUOVA SOCIETÀ

Le assemblee della Società Elet-
trica Sopracenerina (SES) SA e di 
SES Holding SA si sono riunite ieri 
per approvare la fusione fra le due 
società. SES Holding SA, fondata 
nel 2013 da AET e da sei Comuni 
allo scopo di concludere l’acquisi-
zione del pacchetto di maggioran-
za di SES (detenuto da Alpiq SA), è 
stata fusionata e incorporata  nella 
Sopracenerina (SES) SA. Gli organi 
della SES risultano immutati: SES 
è presieduta da Mario Cao e diretta 
dal dott. Daniele Lotti. Entro fine 
anno i Comuni del comprensorio 
SES avranno l’opportunità di en-
trare nell’azionariato.

Oltre novanta mini-pompieri, provenienti da sette delle nove sezioni 
presenti in Ticino (Alta Leventina, Maggia, Lugano, Locarno, Brissa-
go, Biasca e Mendrisio) si sono cimentati sabato scorso in prove di 
abilità durante il 4° raduno cantonale, organizzato dal Corpo Pom-
pieri di Maggia. Le 10 squadre miste hanno dato vita a diverse prove 
sempre improntate all’attività del pompieri nelle varie postazioni 
allestite nel paese.  
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oltre 90 mini-pompieri al lavoro a Maggia

Sono a ragione soddisfatti, gli or-
ganizzatori del primo “Festival del ri-
sotto”, che lo scorso fine settimana ha 
attirato oltre 4mila persone in Piazza 
Grande a Locarno. Promossa da Ga-
stroLagoMaggiore e Valli, in collabo-
razione con Ticino a Tavola e ideata 
dal giornalista Alessandro Pesce, la 
manifestazione è vissuta sulla “Cac-
cia al risotto 2014”, serata gastronomi-
ca con 12 chef che hanno cucinato dal 
vivo altrettanti risotti. Oltre al con-
corso dedicato agli chef (vedi GdP di 
ieri), ha riscosso un notevole successo 
di pubblico anche il “1° Campionato 
ticinese del risotto”, che domenica ha 
visto la partecipazione di sette gruppi 

di carnevale. La giuria, presieduta da 
Luigi Bosia e dal consigliere di Stato 
Norman Gobbi, ha assegnato il pri-
mo premio al Carnevale di Orselina, 
il secondo al Gruppo carnevale San 
Carlo Val Bavona e il terzo al Carne-
vale di Locarno “Stranociada”. Il ver-
detto delle giurie popolari apparirà 
sito ticinoatavola.ch dove si possono 
scoprire anche i 31 ristoranti che sino 
al 21 settembre parteciperanno alla 
rassegna gastronomica “Caccia al 
risotto”: 87 risotti con 69 ricette dif-
ferenti. Una simpatia guida cartacea, 
disponibile nei ristoranti o sul sito ti-
cinoatavola.ch, fornirà tutte le infor-
mazioni e conterrà anche 10 ricette.

«Qualità del paesaggio e relati-
va domanda di sostegno finanzia-
rio»: questa la bozza del progetto 
elaborato dal Parco nazionale del 
Locarnese a favore dei contadini 
del territorio, per fare in modo che  
possano beneficiare dei pagamenti 
diretti. L’Ufficio federale e i servizi 
cantonali hanno valutato positi-
vamente la richiesta e nella scorsa 
primavera si è dato avvio al proget-
to con un primo incontro con tutti 
gli agricoltori, una prima definizio-
ne dei paesaggi che compongono il 
comprensorio, una serie di analisi e 
sopralluoghi sul terreno.

Recentemente a Losone si sono 
riuniti una seconda volta gli agri-
coltori del comprensorio con le 
Commissioni agricoltura e cultu-
ra/paesaggio del progetto di Parco 
nazionale per discutere le misure 
concrete a favore della qualità pae-
saggistica nelle aree agricole e negli 
alpeggi, che è un aspetto essenziale 
per la qualità territoriale, tenendo 
conto che ogni sforzo deve essere 
promosso per sostenere un’agricol-
tura estensiva di qualità confronta-
ta con grandi difficoltà morfologi-
che e strutturali. Il progetto potrà 

Premiati anche
i carnevali

La qualità
del paesaggio

FESTIVAL DEL RISOTTO Rassegna nei ristorantiPARCO NAZIONALE Progetto per gli agricoltori

sostenere la gestione e valorizzazio-
ne delle peculiarità paesaggistiche 
regionali legate al territorio agricolo 
come per esempio i paesaggi terraz-
zati, la presenza di un mosaico ca-
ratteristico di aree aperte di piccole 
dimensioni tra grandi complessi fo-
restali, la complessità delle struttu-
re presenti nel contesto agricolo con 
la presenza di muri, recinti, alberi 
da frutta, colture miste, la varietà 
delle colture. 

Il riconoscimento delle difficoltà 
di gestione di aree agricole discoste 
ma preziose dal profilo paesaggisti-
co e culturale, potrà garantire un 
ulteriore sostegno a favore dei con-
tadini. È comunque chiaro che i soli 
pagamenti diretti non  garantiran-
no il mantenimento del paesaggio 
poiché la difficoltà morfologica, la 
dispersione delle superfici agrico-
le, la mancanza di infrastrutture, 
la grandezza limitata delle aziende 
necessitano di ulteriori aiuti. Ora il 
progetto verrà inoltrato al Cantone 
e alla Confederazione per l’appro-
vazione: dal 2015 le aziende parteci-
panti avranno  accesso a pagamenti 
diretti supplementari. Per info: Pip-
po Gianoni (gianoni@dionea.ch).

LOCARNO: Settimane Musicali di Ascona 
- Una grande star del pianismo mondiale, 
Krystian Zimerman, e la prestigiosa Polish 
National Radio Symphony Orchestra guidata 
da Alexander Liebreich, direttore di punta 
della nuova generazione, sono i protagoni-
sti, oggi,  martedì 16, alle 20.30, nella chiesa 
di San Francesco a Locarno, di uno dei con-
certi più attesi delle 69. Settimane Musicali 
di Ascona. In programma il Concerto n.1 e la 
Sinfonia n. 1 di Brahms  nonché un omaggio 
a Witold Lutoslawski, compositore polacco 
del Novecento che ha spesso collaborato 
con la Polish National Radio Symphony Or-
chestra. L’eccezionale concerto si avvale del 
sostegno della Fondazione Cultura nel Locar-
nese. Biglietti: da 40 a 140.- CHF. Prevendi-
ta: Ticketcorner e sportelli dell’Ente Turistico 
Lago Maggiore.

LOCARNO: una giornata di festa per tutti i 
bambini nati alla Santa Chiara - In occasione 
della Settimana mondiale sull’allattamen-
to, la Clinica Santa Chiara di Locarno invita 
tutti i bimbi nati in clinica a una merenda 
in giardino con giochi, clownerie e intrat-
tenimenti vari, domani, mercoledì 17, dalle 
14:00 alle 16:00. In caso di brutto tempo la 
manifestazione verrà rinviata al mercoledì  
24 settembre. Si prega di annunciarsi allo. 
091/756.48.33 o e-mail: neonati@clinica-
santachiara.ch. 

MURALTO: chiusura strade - Via S. Stefano: 
da oggi, martedì 16, dalle 6.30 viene chiusa 
l’intersezione con via S. Gottardo, sino a ve-
nerdì 19 settembre alle 1800, per lavori. Per 
i residenti della via S. Stefano circolazione 
garantita nei due sensi. In entrata per la via 
normale, per l’uscita fare capo all’autosilo 
Asilo uscendo su via S. Morley. I parcheggi a 
pagamento di via S. Stefano verranno sop-
pressi per agevolare le manovre dei fornitori 
della residenza Al Parco. Per i veicoli cassona-
ti oltre i  2 metri d’altezza l’uscita da via Sto 
Stefano avviene su via Municipio. via Bacilie-
ri: venerdì 19 dalle 7 alle 17.30 sarà chiusa al 
traffico dal civico 1 al civico 5, per lo smon-
taggio di una gru. Pertanto l’incrocio via 
Bacilieri/via Balli sarà inaccessibile e quindi 
l’accesso avviene da via Brione (Minusio) 
mentre per i pedoni il transito sarà garantito.

ASCONA: Terza Età - Gita a Santa Maria Mag-
giore, martedì 234 settembre. Partenza alle 
8 da autosilo Manor con bus fino a Locarno, 
poi Centovallina fino alla Valle Vigezzo. Ri-
tento alle 16.10 sempre con treno poi bus 
fino a Manor. Annunciarsi entro venerdì 19 
alle 12 allo 091/791.66.64, Raffaella.  

LOSONE: tombola - Giovedì 18 settembre dal-
le 14.30 alla Casa Patrizia, tombola e meren-
da organizzata dal gruppo mamme, per tutti 
i beneficiari AVS.

BRISSAGO: assemblea Associazione Amiche 
e Amici dell’Arlecchino - Domani, mercoledì 
17, alle 20.15 nel foyer del Cinema Arlecchi-
no. Segue rinfresco.

TENERO: inaugurazione Posto Samaritano 
Mobile - Domani, mercoledì 17, dalle 18.30 
sul piazzale dell’Oratorio verrà inaugurato il 
Posto Samaritano Mobile, una prima a livello 
ticinese. In occasione del suo 65°, la sezione 
samaritani Tenero-Contra e Circolo della Na-
vegna, grazie al sostegno di sponsor e a fondi 
privati, ha acquistato un veicolo che fungerà 
da posto di soccorso, in occasione di manife-
stazioni sportive, culturali, ecc. Info su www.
samaritani-tenero.ch (progetti in corso).

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Città Vecchia, via San 
Francesco 2, Locarno, tel. 091/751.16.67. Se 
non risponde: 079/214.60.84 o 1811. Medico 
di turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

piccola cronaca

Invito ai frontalieri:
prendete l’aliscafo

ANTONIO LOCATELLI «Dobbiamo collaborare concretamente»

Progetto sperimentale 
dal 13 ottobre al 28 
marzo. Biglietto A/R 
di 8-10 euro. Obiettivo: 
almeno 150 adesioni. 
Corse dirette Intra-
Locarno mattino e sera.

«Dobbiamo dare un segnale for-
te per ridurre le code sulle strade e 
inquinare di meno»: lo dice Antonio 
Locatelli, storico coordinatore dei 
frontalieri del Verbano e della Valle 
Vigezzo, che si rivolge ai 4mila lavo-
ratori di confine affinché approfitti-
no dell’aliscafo sperimentale previ-
sto da Verbania e Locarno. «Si tratta 
di un cambiamento di mentalità e 
di abitudini. Ma dobbiamo dimo-
strare tutta la nostra collaborazione 
per risolvere un problema che deve 
stare a cuore anche a noi», aggiunge 
Locatelli.

L’aliscafo sperimentale porterà 
dei vantaggi anche finanziari: la 
spesa è prevista fra gli 8 e i 10 euro 
giornalieri per l’andata e ritorno, 
oppure circa 160 euro per l’abbona-
mento mensile. Il periodo di speri-
mentazione andrà dal 13 ottobre al 
28 marzo. La partenza è prevista 

da Intra alle 6 con arrivo a Locarno 
verso le 7.20. Il ritorno: da Locarno, 
alle 16.30 con arrivo a Verbania alle 
17.50. Si sta valutando la possibilità 
di una fermata a Cannobio. L’obiet-
tivo è di raggiungere almeno 150 
adesioni. 

«È evidente che anche le ditte lo-
carnesi dovranno collaborare con 
dei bus per il trasporto sul posto di 
lavoro», aggiunge Antonio Locatel-
li. In particolare quelle che assorbo-

no un numero elevato di frontalieri 
coma l’Agie, la Diamond, la Multi-
time. Così le imprese edili o elettri-
che potrebbero concentrare le loro 
auto a Locarno. Mentre la Schindler 
è facilmente raggiungibile a piedi.

Bisognerà quindi definire queste 
esigenze in modo che il progetto 
sperimentale, promosso dal Comu-
ne di Verbania e dalla Navigazione 
Lago Maggiore, sia veramente allet-
tante e praticabile. (T. V.)

Frontalieri in aliscafo: il coordinatore dei lavoratori di confine ci crede. 
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Rivalutazione
di Solduno,
si procederà
a tappe

MOZIONE SUL NUCLEO

Il Municipio di Locarno ha risposto alla 
mozione sulla rivalutazione del nucleo di 
Solduno firmata da Pier Mellini e altri cin-
que consiglieri comunali. Una premessa: 
Solduno già beneficia di una pianificazio-
ne particolare di tutela istituita negli anni 
’90. Ora si tratta di decidere come proce-
dere. Per quanto concerne la pavimenta-
zione, il Municipio condivide le conclusio-
ni della Commissione Pr di intervenire a 
tappe, «ma non è assolutamente possibile 
garantire che ciò avvenga entro il 2018». 
Troppe le variabili, specie finanziarie: 
via Contrada Maggiore, contrariamente a 
quanto proposto dalla mozione, rimane, 
secondo il Municipio, la prima priorità (il 
progetto sarà presto in Cantone dopodiché 
sarà allestita la richiesta di credito). Per il 
resto l’Esecutivo sottoscrive le conclusio-
ni della Commissione Pr nella sua anali-
si della mozione. In sintesi: elaborazione 
del documento “Un percorso nella storia 
e nei ricordi” istituendo un gruppo di la-
voro ad hoc; allestimento di un percorso 
storico-culturale che comprenda i punti 
di maggiore interesse quali la Piazza, la 
chiesa e il Sagrato, il Fontanone, il vecchio 
Lavatoio (che non andrà più usato come 
posteggio per bici e motorini), la Capèla 
dala Vall, l’alambicco (Torchio del Rià in 
Dent), ecc; la posa di bacheche con un te-
sto esplicativo nelle tre lingue, l’itinerario, 
l’ubicazione e una documentazione foto-
grafica; segnaletica informativa verticale 
che mantenga lo stile già usato per Città 
Vecchia.

Come ogni anno si è svolta al Collegio Papio la giornata dell’Amicizia, dedicata agli allievi per 
conoscersi meglio e legare tra loro. Quest’anno è stata avviata la collaborazione con l’Azienda 
Forestale del Patriziato di Ascona nell’ambito del progetto Clean Up Day: combattere il littering 
in modo creativo. Le classi di prima e seconda media sono state impegnate nei boschi del Monte 
Verità in una giornata che li ha visti direttamente coinvolti, mattino e pomeriggio, con pausa per 
il pranzo al sacco, nella pulizia del territorio. Gli allievi di terza e di quarta media hanno invece 
costeggiato gli argini del fiume Maggia fino a Golino. 

giornata dell’amicizia al Collegio Papio

Il gruppo 
di cuochi 
del carnevale 
di Orselina, 
sotto la guida 
del chef 
René Schürf,  
vincitore del 
concorso.

(Foto Garbani)


