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programma dei prossimi mesi

Associazione 
Triangolo, eventi 
e porte aperte
zxy L’Associazione Triangolo del Sopraceneri 
raggiunge i 25 anni in buona salute, come ente 
d’appoggio riconosciuto che ha il mandato per 
le cure a domicilio e collabora con il Cantone 
per le cure palliative. La conferma viene dalla 
presidente, Anna Pedrazzini, che riassume l’or-
ganigramma regionale: due oncologi, una psi-
co-oncologa, una coordinatrice, un consulente 
psichiatra, un medico palliativista, una consu-
lente sociale e 30 volontari. Una disponibilità 
essenziale quest’ultima, sempre aperta a nuo-
ve adesioni.
Undici i settori operativi tradizionali che occu-
pano un ampio ventaglio di interessi e che 
propongono degli spazi fissi, a cadenze setti-
manali, quindicinali o mensili, fra cui quello 
del Gruppo di autoaiuto per le donne col tu-
more al seno. Ricco anche quest’anno il pro-
gramma degli eventi, presentati ieri dal dott. 
Augusto Pedrazzini e dalla dott.ssa Roberta 
Donzelli. Porte aperte martedì prossimo nella 
sede di via Ciseri 19 (concessa dal Lions Club 
Locarno): dalle 15 alle 17.30 presentazione di 
tutte le proposte e dei responsabili. Eventi che 
coniugano cultura e arte, ossia esposizioni (il 
26 ottobre Barbara Babo e il 21 dicembre Lau-
rence Baranzini), con temi squisitamente 
scientifici, come le malattie del sangue che sa-
ranno illustrate il 14 novembre dai medici 
Maddalena Motta, Chiara Fraulini e Augusto 
Pedrazzini. Dal gennaio 2018 in poi Giovanni 
Galfetti parlerà di musica e malattia, mentre il 
dott. Carlo Delli Noci e il Circolo medico locar-
nese tratteranno del ruolo del medico di fami-
glia dopo le cure attive. In marzo sarà la volta 
del sostegno spirituale (don Jean Luc Farine e 
Michel Del Bue). (T.V.)

NotizieFLASH

iNcoNtro iNterlocutorio

Navigazione in attesa
zxy «Ci aspettavamo qualcosa di 
più». Traspare delusione dai sin-
dacati SEV, UNIA e OCST dopo 
l’incontro di ieri con la Gestione 
governativa navigazione laghi 
(GGNL), che comprende la Navi-
gazione Lago Maggiore (NLM), e 
con la Società navigazione di Lu-
gano (SNL), riguardante il futuro 
del servizio, soprattutto sul Verba-
no, dopo il licenziamento di tutti i 
dipendenti attivi sul bacino svizze-
ro e il successivo lungo sciopero di 
protesta. A margine della riunione 
le due aziende di trasporto hanno 
diramato una nota, definendo l’in-
contro «esplorativo», considerato 
che l’atteso business plan – annun-
ciato per fine settembre – ancora 
non è stato completato». Solo da 
questo documento si sapranno le 
condizioni contrattuali dei lavora-
tori.

teatro

Diplomati al Dimitri
zxy Cerimonia di consegna dei di-
plomi, domani, alle 18, al teatro 
Dimitri di Verscio. Ne saranno 
protagonisti gli allievi che hanno 
concluso con successo il corso di 
Master e il terzo anno di Bachelor. 
La consegna dei diplomi sarà pre-
ceduta da una serie si sorprese 
preparate dagli stessi studenti. In-
terverranno direzione della Supsi 
e docenti.

muralTo Un agente per amico
Entra nel vivo il progetto di polizia di prossimità applicato in maniera capillare 
Il sindaco Stefano Gilardi: «Obiettivo: mantenere elevata la qualità di vita» 

maurizio valsesia

zxy Tanja Caldera, Alessio Ravani, Sil-
vio Morgantini, Yasser Brito Torres. 
Sono i nomi dei nuovi agenti di quar-
tiere di Muralto. Il sindaco Stefano 
Gilardi e il capo Dicastero polizia Re-
nato Canziani l’avevano promesso e 
ora li presentano alla popolazione, 
con nome e foto in una lettera inviata 
a tutti i fuochi (compresi commer-
cianti e proprietari d’immobili) e nel 
corso di una serata pubblica in pro-
gramma martedì 26 settembre alla 
sala dei Congressi (alle 18.45 per 
commercianti e proprietari d’immo-
bili) e alle 19.45 per gli altri cittadini. 
È il concetto di polizia di prossimità 
applicato al massimo del suo poten-
ziale, favorito anche dalle dimensio-
ne contenute del territorio comunale, 
che in questo caso, appunto, diventa-
no un vantaggio per rafforzare il rap-
porto di fiducia tra popolazione e for-
ze dell’ordine.
«La politica del nostro Municipio - ha 
spiegato ieri Gilardi ai giornalisti - si 
basa sulla convinzione che la qualità 
di vita del Comune si mantiene anche 
attraverso una presenza costante sul 
territorio. Il concetto di prossimità se 
introdotto a dovere è capace di bloc-
care la tendenza all’anonimato, stabi-
lendo un contatto umano che, spesso, 
nelle realtà urbane estese, si è pur-
troppo perso».
«I nostri agenti di quartiere - ha pro-
seguito Renato Canziani - sono for-
mati per rispondere ai bisogni dei cit-
tadini, assumendo un ruolo di “an-
tenna” dell’amministrazione locale, 
fondato sul radicamento territoriale, 
sulla conoscenza dei problemi e sulla 
costruzione di un rapporto persona-
lizzato di fiducia».
«Gli agenti scelti e che hanno accetta-
to di svolgere questo compito - ha 

precisato il comandante della polcom 
ten Yan Dalessi - sono formati anche 
per questo tipo di attività. Ovviamen-
te non sono degli operatori sociali. 
Per questo collaboreranno in stretta 
collaborazione con il capo ufficio 
controllo abitanti, Andrea Scandella, 
e il capo dell’ufficio servizi sociali, 
Francesco Quanchi». Da notare che 
questi uffici sono raggiungibili dalle 8 
alle 22 e operano, quando necessario, 
con l’elasticità non sempre riscontra-
bile nel settore pubblico. 
Inaugurazione della Piazzetta dei 

Muralti. Organizzata dal Comune, si 
terrà domani (sabato) l’inaugurazio-
ne della Piazzetta dei Muralti: alle 
10.30 discorso del sindaco Gilardi, 
seguito dal saluto di Bernard von Mu-
ralt dell’omonima Fondazione e dal 
pastore Angelo Cassano. Alle 11 Lo-
renzo Planzi terrà la presentazione 
storica e alle 11.20 seguirà “La fuga di 
Barbara”, rappresentazione teatrale a 
cura del Teatro Scintille. Alle 12 aperi-
tivo al ristorante Al Pozz. In caso di 
maltempo il programma si terrà nella 
sala Congressi.

niente Auto  Per gli agenti di quartiere l’uso dell’auto non favorirebbe 
il contatto diretto con la gente. 

“diVersiTà riconciliaTa”

I 500 anni della Riforma, quanti segni da una fiaccolata
zxy In occasione dei 500 anni della 
Riforma protestante ho partecipato 
alla fiaccolata, voluta a Locarno per 
ricordare la cacciata dei protestanti 
dalla città, la primavera del 1555.
Ho cercato di far parlare i segni che 
hanno caratterizzato quella fiaccola-
ta.
•  In primo luogo il cammino a ritroso 

che abbiamo compiuto assieme 
quella sera. Mentre i nostri fratelli 
protestanti erano andati dal centro 
abitato di Locarno verso il lago per 
partire per il loro esilio in un viaggio 
di divisione e di separazione, quella 
sera, in unità, riformati e cattolici, 
abbiamo rifatto la stessa strada, ma 
in senso inverso; siamo rientrati 
uniti nella città, per significare la 
vicendevole accoglienza, la condi-
visione della strada, la testimonian-
za di un nuovo spirito di reciprocità 
e di comunicazione.

•  Abbiamo camminato insieme por-

tando delle luci in mano, che faces-
sero luce ai nostri passi, diradasse-
ro le oscurità che ci hanno impedi-
to di riconoscerci reciprocamente, 
di dialogare, di rispettarci, di capire 
che si doveva andare assieme, ver-
so una meta comune per un cam-
mino di conversione, guidato 
dall’unico e medesimo Signore e 
dal suo Vangelo.

•  Ho ripreso un altro segno, che non 
era presente in modo evidente, ma 
è stato molto apprezzato dai fratelli 
riformati che, sui campanili delle 
loro Chiese, hanno innalzato il Gal-
lo invece della Croce. Il Gallo che 
ha risvegliato Pietro dal suo tradi-
mento: “Prima che il gallo canti mi 
avrai rinnegato tre volte”. Il Gallo 
che richiama tutti noi ad un esame 
di coscienza, al riconoscimento 
delle nostre reciproche colpe, dei 
nostri tradimenti, fragilità e debo-
lezze. Il Gallo che ci ripropone per 

un sincero esame di coscienza i 
cinque “Sola” della Riforma, cioè i 
cinque grandi principi, espressi in 
forma sintetica, che in qualche mo-
do rappresentano i caratteri distin-
tivi del protestantesimo, pur non 
esaurendo la complessità del cri-
stianesimo.
 Non li ripropongo con intento pole-
mico, ma per comprendere la di-
versità riconciliata nello spirito 
ecumenico di oggi, per aiutare la 
continuazione di un cammino di 
conoscenza, di riconciliazione, di 
perdono e di conversione.

−  Sola Scriptura, che non vuol dire 
unica Scriptura.

−  Solus Christus, da non intendere 
come un integralismo esclusivo, 
contrapposto ad altri integralismi.

−  Sola Gratia, nel senso che tutto ci 
viene donato dalla bontà, benevo-
lenza, amore del nostro Dio e Si-
gnore.

−  Sola fides, che non vuol dire esclu-
sione delle opere, ma le richiede e le 
deve incarnare.

−  Soli Deo gloria, perché non abbia-
mo a coltivare idoli, ma quello che 
riusciamo  a fare non sia per noi, ma 
per la sua gloria.

•  Fu un teologo cattolico, Johann 
Baptist Metz, nel 1965, ad enuncia-
re assieme uniti i cinque “Sola”; ci 
aiutino nel nostro cammino per co-
struire un ecumenismo di diversità 
riconciliate, che tendano sempre 
più  a una pienezza, che niente di-
mentica dell’inesauribile contenu-
to del Vangelo di Gesù Cristo, per 
orientarci nell’incertezza di una 
società “liquida”, priva di riferimen-
ti sicuri, dove regnano il rischio, la 
paura, la precarietà, l’insicurezza, 
la disperazione.

pier giacomo grampa
Vescovo emerito di Lugano

Tenero-conTra, dopo 12 anni

Paolo Galliciotti  
si dimette: spazio 
a famiglia e lavoro
zxy Il sindaco di Tenero-Contra, Paolo Galliciot-
ti (PLR), ha rassegnato le sue dimissioni. Alla 
guida del Municipio da ben 12 anni, Galliciotti 
ha preso questa decisione «per motivi perso-
nali e professionali». Spiega: «Desidero condi-
videre con Ursula l’infanzia di nostro figlio, 
permettendole nel frattempo di proseguire la 
sua attività professionale».
Con un’evidente emozione (figlia di una pas-
sione che ha caratterizzato il suo sindacato), il 
sindaco omaggia la “sua” Tenero-Contra: «Sia-
mo un Comune vitale. C’è chi temeva che il 
nostro Comune si sarebbe ridotto a essere la 
periferia di Locarno. Oggi possiamo invece af-
fermare di aver portato la città a Tenero-Con-
tra». I cittadini in una decina d’anni sono pas-
sati da 2367 a 3100. Uno sviluppo residenziale 
positivo, di cui va dato atto a Galliciotti nonché 
(tiene a precisare lo stesso sindaco uscente), ai 
colleghi di Municipio, a tutta la macchina am-
ministrativa e ai suoi predecessori Renzo Ghig-
gia e Franco Rossi. Al suo successore il sindaco 
augura «le medesime soddisfazioni e lo stesso 
piacere che ho provato io amministrando il 
nostro magnifico Comune”. Le dimissioni 
scatteranno il 31 dicembre. Il primo suben-
trante in Municipio per il PLT è il consigliere 
comunale Stefano Ghezzi. 

brevi

zxy minusio Utoe Locarno organizza 
una cena mercoledì 27 settembre, al-
le 19.30 al ristorante Centrale, per i 
capi gita. Interessati possono iscri-
versi chiamando lo 079/400.05.04.

zxy mele Oggi dalle 7 alle 13 alla sta-
zione FFS di Locarno-Muralto distri-
buzione gratuita di mele indigene. 
Promuove l’iniziativa l’associazione 
Frutticoltori ticinesi (AFT) in collabo-

razione con l’associazione svizzera 
per la frutta (FUS). 

zxy mogno Domenica 24 settembre, 
alle 14, nella chiesa di Mogno concer-
to di fine estate con il coro della Fede-
razione alpinistica ticinese. 

zxy Gita Gli Amici della montagna di 
Brissago domenica propongono una 
gita in Val Bavona (San Carlo, capan-

na Basodino e lago di Zött). Iscrizioni 
entro oggi allo 076/446.78.00.

zxy maggia Domenica 24 settembre si 
celebra la Festa di San Maurizio. Alle 
10.30 messa nella chiesa parrocchia-
le celebrata da don George Kerchetta, 
che saluterà la comunità prima della 
sua partenza per l’India (il ricavato 
delle offerte sarà devoluto a favore 
dei progetti che condurrà in India). 

Alle 12 pranzo offerto dal Patriziato in 
piazza e nel pomeriggio musica, ban-
co del dolce e lotteria. Alle 16 vespri e 
benedizione. 

zxy Tegna Alla galleria Carlo Mazzi 
verrà inaugurata domenica alle 
10.30 la mostra «Sinfonia del bosco 
a quattro mani», fotografie fine art 
di Mucio e Katja Snozzi. La mostra è 
visitabile fino al 5 novembre, dal ve-

nerdì alla domenica dalle 15 alle 18.

zxy Concerto Nella chiesa di Santa 
Maria delle Grazie a Maggia domeni-
ca, alle 18, concerto della scuola «In-
vito alla chitarra» di Bellinzona.

zxy magadino Castagnata al lago con 
musica e tombola domenica (solo se 
bel tempo), dalle 13.30, sul piazzale 
comunale. 


