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Bibbia, misericordia e salute
Se ne parla per il Giubileo

Un triangolo con l’avvocato
in un film che parla francese

Lavori in via Balli e via del Sole
Attenzione alla segnaletica

zxy «Bibbia, misericordia e... salute» è il titolo
della conferenza in programma questa sera,
alle 20, al centro La Torre di Losone. Ospiti
dell’evento saranno il docente di esegesi biblica
professor Ernesto Borghi e il primario del Servizio di medicina interna dell’ospedale La Carità,
dottoressa Rita Monotti. Organizza il Vicariato
foraneo in occasione dell’anno giubilare.

zxy «L’homme qu’on aimait trop» di André
Téchiné è il film che l’Alliance française presenterà domani e dopo, alle 18.15, al cinema Otello
di Ascona. La pellicola ricostruisce un clamoroso fatto di cronaca nera francese, che ebbe come protagonisti un avvocato e sue due clienti,
madre e figlia, coinvolte in un pericoloso quanto tragico triangolo

zxy Dovrebbero durare circa sei settimane e permetteranno comunque sia la circolazione stradale sia gli accessi alle proprietà private. Sono i
lavori di sottostruttura che prenderanno avvio
oggi nelle vie Balli e del Sole (tra le intersezioni
delle vie Maraini e Sciaroni) a Muralto. L’utenza
è comunque invitata a prestare attenzione alla
segnaletica.

maggia

Il volontariato spiegato ai giovani

Proficuo incontro nella Casa don Guanella con gli allievi e i docenti della media di Cevio
(nell’ambito del centenario dell’istituto). In vista la formazione di un gruppo di volontari.
zxy Il volontariato e i suoi valori hanno
arricchito l’incontro fra gli allievi della
scuola media di Cevio la Casa don
Guanella di Maggia. La giornata ha
visto come protagonisti gli allievi delle tre sezioni della 4a media della Vallemaggia. Non è stata una visita
estemporanea e superficiale poiché
da alcuni mesi, fra la scuola e alcuni
ospiti dell’istituto, intercorre una corrispondenza epistolare che ha permesso di approfondire i rapporti fra
giovanissimi e anziani. Un’operazione molto utile e apprezzata da entrambi i settori, nata nell’ambito delle
manifestazioni organizzate per onorare i cent’anni della Casa don Guanella.
La giornata di giovedì ha permesso
poi di approfondire ulteriormente la
collaborazione con la visita compiuta
da una cinquantina di allievi del Centro scolastico di Cevio, guidati dal direttore Carlo Ambrosini e dai docenti
Valentina Gusberti, Francesca Vitali e
Luca Racina.
In mattinata hanno potuto approfondire le professioni svolta dal personale dell’istituto, incontrando gli operatori e gli anziani. Per i giovanissimi
studenti, che si affacciano anche sul
mondo del lavoro, è stata l’occasione
di conoscere da vicino anche le eventuali opportunità per abbracciare un
impiego in un Istituto per anziani. Il
pomeriggio è stato invece occupato
dalla presentazione, con relativo di-

battito, sul volontariato, svolta da Roberta Donzelli, coordinatrice dei volontari dell’Associazione Triangolo di
Locarno, che è stata presentata dalla
superiora della Casa don Guanella,
suor Anna Studioso.
Il volontariato come “cultura della
solidarietà e della disponibilità” si
estrinseca concretamente nello svolgere un’attività gratuita di sostegno
per promuovere i valori della crescita
individuale e collettiva. Può sembrare
prematuro parlare di volontariato al
mondo dei giovanissimi. Invece l’esposizione è stata seguita con grande
interesse e partecipazione anche perché è stato possibile verificare che il
volontariato attuale è sempre più professionale e di qualità, e viene svolto
non solo a livello individuale, ma anche collettivo.
«Nella nostra attività di volontariato
riceviamo sempre di più rispetto a
quello che doniamo: naturalmente la
nostra è una gratificazione interiore,
non venale», ha aggiunto Roberta
Donzelli evidenziando come l’impegno della solidarietà e della partecipazione, anche per i giovanissimi è
più utile rispetto al tempo passato
davanti a facebook e al telefonino.
È poi seguito l’intervento di Tonino
Liberti di Solduno, che ha presentato
le sue testimonianze concrete, invitando gli studenti ad abbandonare
l’individualismo e a svolgere il volontariato sia nell’ambito della scuola (a

Aiuto a scuola e nella società L’incontro alla Casa don Guanella.
vantaggio dei compagni che ne hanno bisogno), sia in quello familiare e sociale.
La conferenza si è chiusa con la distribuzione
della “carta delle motivazioni”. Come ha rilevato la superiora suor Anna Studioso, «alcuni
degli operatori che in mattinata hanno presentato le loro professioni, hanno anche
scritto le motivazioni che sono alla base del
loro lavoro». È nata così una carta che raccoglie una serie di pensieri, raccolti in una pic-

cola pergamena che attesta il legame esistente fra i collaboratori e gli ospiti della Casa don
Guanella di Maggia, come “una carezza o un
sorriso valgono più di mille parole”, oppure
“aiutare le persone nella vita di tutti i giorni
mi fa sentire utile e amare questa professione”. La Casa don Guanella sta studiando la
possibilità di creare un gruppo di persone
esterne che intendono offrire la loro colla(T.V.)
borazione come volontari.

atletica tenero 90

Un buon 2015 per i 25 anni dell’AT90

I premiati Il presidente e C.T. Eugenio Romy con i premiati del Trofeo Sociale.

zxy La 25ª assemblea dell’Atletica Tenero 90
(AT90) si è recentemente svolta a Tenero alla presenza di oltre 50 partecipanti. Luca Bozzini, presidente del giorno, ha accolto con piacere il saluto dalla vice-presidente della Federazione
Ticinese di Atletica Leggera (FTAL) Betti Alli. Il
presidente e commissario tecnico Eugenio Romy
ha dapprima ricordato i 25 anni della Società, da
lui fondata l’8 dicembre del 1990 con Alfonso
Risi, Giancarlo Piffero e Piero Scaroni e ha messo
in risalto la vitalità della Società e degli atleti del-

Inganno leghista?
I vertici: «Siamo corretti»
Polemica

zxy Da una parte ci sono sette abitanti di
Losone che dicono di essere stati trasformati con l’inganno in proponenti
delle liste della Lega dei ticinesi di Losone. Dall’altra ci sono i vertici del movimento losonese, che non credono a tale
versione e ridimensionano la notizia
apparsa sulla Regione di sabato. Qualche scintilla pre elettorale, insomma, la
sta riservando anche la campagna nel
Comune sulla sponda destra della Maggia.
La nota diffusa ieri è firmata dalla presidente della locale sezione leghista, Beatrice Duca. «Chi conosce sia me sia il
mio collega in Consiglio comunale,
Adriano Beretta – sottolinea quest’ultima – sa che siamo persone corrette e
pacifiche e mai e poi mai faremmo
qualcosa per dar disturbo a qualcuno».
Entrando nel merito della vicenda, nel
comunicato si sottolinea che le firme
per i proponenti a Losone sono state
raccolte tra fine dicembre 2015 e genna-

io 2016 e non nell’autunno dello scorso
anno, come sostenuto dai sette losonesi
che hanno denunciato il fatto. La sezione del movimento fa poi notare che sul
relativo formulario figurava la scritta «I
proponenti» e non poteva dunque essere confuso con materiale relativo ad una
petizione (come invece sostenuto dalla
controparte, secondo cui le firme sarebbero state «carpite» parlando di una
fantomatica raccolta di sottoscrizioni a
favore della locale società di calcio).
Inoltre non si sarebbe trattato di un foglio bianco, «ma vi figuravano già 4 firme e la persona che le stava raccogliendo ha spiegato di cosa si trattava».
Infine Duca stigmatizza il fatto che prima di pubblicare l’articolo i rappresentanti leghisti non siano stati contattati
per verificare l’informazione. «Non sappiamo – conclude il comunicato – come
mai queste persone abbiano preso tale
posizione e ce ne dispiace. Speriamo
che non siano state obbligate».

la “Competizione” come pure dei giovanissimi
(“Iniziati” e “Cuccioli”). I presenti hanno così potuto applaudire gli atleti che nel 2015 hanno ottenuto ottimi risultati, in particolare Sara Tonazzi,
vincitrice del Trofeo Sociale, Elia Lenti, Ravna Berner, Elisa Stefanini, Corinna Piffero, Chantal Wurster e Felix Jung. Riconfermato il Comitato composto dal presidente Eugenio Romy, dalla
segretaria Daniela Moro, dalla cassiera Samanta
Minoggio e dai membri Cornelia Aschwanden ed
Emanuela Tonazzi. Dati sportivi su www.at90.ch.

brevi
zxy Circolo del cinema Nell’ambito
della rassegna «Elia Kazan – Parte seconda: 1954-1976», il Circolo del cinema di Locarno propone, questa sera,
alle 18.30, alla Morettina, la proiezione del film «America America – Il ribelle dell’Anatolia» del 1963. La pellicola vinse l’Oscar per la migliore scenografia.
zxy Riazzino Assemblea della Corale
verzaschese domani, alle 20.15, nella
sede di Riazzino.
zxy Ascona Tombola per la Terza Età
domani, alle 14.30, al centro parrocchiale di Ascona.
zxy Gordola Il gruppo ricreativo della
Parrocchia di Gordola invita tutti gli
over 60 ad un momento di svago. L’appuntamento è fissato per mercoledì,
24 febbraio, dalle 14 alle 16.30, nella
sala Santa Teresa. In programma la
proiezione di un filmato sulla nostra
regione, giochi di società e una merenda.

Consegnato
il marchio Città
dell’energia
zxy «Le sfide ambientali non si risolvono solo a livello mondiale, ma anche i
Comuni devono dare il loro contributo sfruttando le opportunità a disposizione». Così il sindaco di Gordola,
Armando Zuelling, ha esordito, sabato scorso, per la manifestazione della
consegna del Label “Città dell’energia”. E ha rilevato come «il miglioramento della qualità della vita va conseguito anche attraverso la protezione ambientale». Del resto il regolamento comunale di Gordola cita
espressamente l’impegno per una
politica energetica e climatica sostenibile. Zuelling ha rilevato poi la stretta collaborazione con i Comuni vicini: «Questa visione collettiva ha quindi interessato i cittadini e un vasto
comprensorio».
La manifestazione ha richiamato
molta gente con l’apertura del villaggio dell’energia alle 10.30 e con la
prosecuzione della festa fino alle 16.
«Una giornata speciale – ha aggiunto
il vice sindaco Damiano Vignuta –
non tanto per il traguardo raggiunto,
quanto per gli impegni presi verso il
nostro Comune e il nostro futuro». Il
Label «è un riconoscimento per i Comuni che si dotano di una politica
energetica esemplare, promuovendo
le energie rinnovabili e una mobilità
sostenibile, utilizzando in modo efficiente le risorse». Vignuta ha ripercorso tutto l’iter procedurale seguito
da Municipio ringraziando i membri
dell’apposita commissione che si è
attivata per raggiungere il traguardo:
Milton Generelli, Luciano Suriano, il
consulente Rocco Rossinelli e i funzionari dell’amministrazione comunale Thibaut Stefanicki, Werner Garbani Marcantini e Renzo Gaggetta. Ha
poi ricordato l’avvio dello “sportello
energia”, i generosi incentivi ai privati,
la promozione delle energie rinnovabili, la sostituzione di oltre 190 punti
luce a LED, il monitoraggio degli stabili comunali e la pianificazione del
loro risanamento, ma anche i progetti
della mobilità scolastica e del bikesharing esteso dalla Città di Locarno.
Gli interventi delle autorità sono stati
aperti da Urich König, ambasciatore
dell’associazione delle Città dell’energia, ricordando che, con l’ingresso di
Gordola, i Comuni svizzeri dotati di
questo marchio siano 385, e ha ringraziato il sindaco e il vice sindaco
(responsabile del progetto), con tutta
la commissione comunale: «Grazie a
loro Gordola può fregiarsi del nuovo
marchio». Concludendo la parte ufficiale, il presidente del Consiglio di
Stato, Norman Gobbi, ha espresso
l’apprezzamento del Governo: «Il
Municipio dimostra di essersi impegnato in piena autonomia e con spirito federalista, in un’iniziativa nella
quale ha creduto fortemente».

Agente
bacchettato
per una bufala
Polizia

zxy Minusio Nell’ambito della serie di
dibattiti di «Finestra aperta», la sezione PLR La Roccabella di Minusio
propone mercoledì, 24 febbraio, alle
18.30, al centro Elsiarion, una serata
pubblica dedicata alle esigenze delle
diverse generazioni all’interno di un
Comune. Ne parleranno l’architetto
e docente Michele Arnaboldi e il geografo ed etnologo Marcello Martinoni, moderati da Oliver Broggini.
zxy Dispensario profilattico Il Dispensario profilattico contro la tubercolosi e le malattie polmonari di
Locarno è a disposizione gratuitamente per tutta la popolazione dal
lunedì al giovedì, dalle 8.30 alle 12, e
il martedì pomeriggio, dalle 15.30
alle 18.30. Vengono effettuati controlli polmonari, esami per fumatori
e misurazione della pressione arteriosa. Possibile anche un sostegno
per smettere di fumare. Il Dispensario si trova in via Varenna 16 ed è
raggiungibile allo 091/751.26.21.

zxy Due agenti della Cantonale prendono in consegna a Solduno un cagnolino smarrito e lo riconsegnano
ai legittimi proprietari. La notizia
aveva cominciato a circolare nei giorni scorsi, dopo essere stata pubblicata – con tanto di fotografia – sulla pagina Facebook della stessa polizia.
Ieri il dietrofront e la notizia dell’apertura di un procedimento amministrativo nei confronti del poliziotto
che ha fornito le informazioni sulla
vicenda. Di per sé sicuramente meritevole, ma con l’unico difetto di non
essere vera. Ad annunciarlo è stato il
comando del corpo, sempre attraverso Facebook. Una smentita – con relative scuse – di cui si è colta l’occasione per rendere attenti su quanto
sia infido il terreno delle notizie che
circolano sui vari social. «Nessuno –
sottolinea poi la polizia cantonale – è
immune dal commettere un errore
di valutazione».

