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Quando pensa sia il momento per
una consulenza del tutto personale?
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LGT. Il suo partner per generazioni. A Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Zurigo e presso più di 15 altre sedi nel mondo intero. www.lgt.ch/consigliare

Nel momento in cui intende realizzare i suoi obiettivi di investimento mediante una strategia su misura.
Si conceda il tempo per discuterne con noi: LGT Bank (Svizzera) SA, telefono 091 912 69 69.

Città La democrazia parte dal basso
Nascononuoveassociazionidiquartiereper faredaponte fra leautoritàe lapopolazione
Giovedì inprogrammaleassembleecostitutiveaSoldunoenel compartoRusca-Saleggi
zxyQual è il maggior difetto dei nostri
politici?Ponete ladomandaaqualsi-
asi abitante di un Comune ticinese e
vi sentirete spesso rispondere che gli
amministratori in questione sono
troppo lontani dalla realtà. Che sia
vero o no, tale percezione è ampia-
mente diffusa nelle nostre realtà, so-
prattutto in quelle più ampie. Nelle
città, insomma. E Locarno non è da
meno. Proprio partendo da questa
considerazione, il consigliere comu-
nale Bruno Buzzini già da diversi
anni si è fatto paladino della causa
delle associazioni di quartiere. Orga-
nismi che, nei suoi intendimenti, do-
vrebbero proprio svolgere priorita-
riamente la funzione di ponte fra la
popolazione dei vari comparti e le
autorità cittadine. Una funzione che
attornoaPiazzaGrandeègiàaffidata
a quattro pro e a due associazioni
(l’ultimadellequali –quelladelquar-
tiere Campagna – nata proprio lo
scorso anno).Ora, anche sulla spinta
dello stesso Buzzini – residente a
Solduno – si sta per quasi chiudere il
cerchio e giovedì sera, volutamente
ad un quarto d’ora di distanza l’una
dall’altra, sono convocate le assem-
bleecostitutivediduenuoveassocia-
zioni: quella di Solduno, appunto
(alle 20.15 all’oratorio) e quella del
quartiere Rusca-Saleggi (alle 20,
nell’aula magna delle scuole medie
di via Varesi). Due «fette» importanti
di Locarno, considerando che, com-
plessivamente, contano oltre nove-
milaabitanti (piùdi tremila ilprimoe
oltre seimila il secondo).
«Ungrannumerodicittadini–spiega
lo stesso Buzzini al CdT – che, singo-
larmente, rischiano di aver ben poco
‘pesopolitico’e lecuiesigenzevanno
perse in tanti piccoli rigagnoli». Ser-
ve, insomma, un referente ufficiale,
un ente pronto a raccogliere idee e
desideri e a difendere gli interessi di
ogni componente cittadina, per poi
sottoporli inmodomirato aPalazzo.
«E l’obiettivo – prosegue il consiglie-
re comunale – è quello di andare ol-
tre, trasformando pro e associazioni
in interlocutori privilegiati per le au-
torità locarnesi». Da qui l’idea di
presentare unamozione nella quale
si chiederà di formalizzare e ricono-
scere come consigli consultivi i vari
enti di quartiere. «Inmodo– aggiun-
ge Buzzini – da ancorarne il princi-
pio nel regolamento comunale. E
questo con modalità assolutamente
apolitiche». L’atto indrizzato al Mu-
nicipio sarà infatti rigorosamente
interpartitico. «Inoltre – aggiunge
ancora il consigliere comunale “pa-
ladino” dell’operazione – si vorrebbe
evitare, nel limite del possibile, che
nei comitati delle varie associazioni
siedanomembri del Legislativo».
Non da ultimo la nascita di enti co-
me quelli che vedranno la luce gio-
vedì ha pure una spiccata funzione

i funerali

L’ultimo saluto aRomanoBroggini, «il professore»
zxyParenti, amici e colleghi, soprattuttodelmondoscola-
stico,hannorivolto ieri l’ultimosalutoaRomanoBroggi-
ni, «il professore» che è deceduto venerdì all’età di 89
anni. La cerimonia funebre si è tenutanellaCollegiatadi
Sant’AntonioaLocarnoedèproseguitapoial cimiterodi
Santa Maria in Selva. Don Pierangelo Regazzi, arciprete
di Bellinzona che ha celebrato la Messa assieme al suo
omologodiLocarnodonCarmeloAndreatta,ha ricorda-
to che Broggini fu il fondatore del Liceo della capitale e

l’animatore di tante istituzioni ticinesi. Mentre il prof.
DiegoErbanehadisegnato lapersonalitàecclettica: «Ha
dato un contributo fondamentale al cantone, con le ri-
cerche storiche e linguistiche anche nelle valli e per i
Patriziati». Uomo di grande senso civico, battagliero, a
volte anche polemico, tra le sue ultime battaglie v’è di
sicuro quella legata alle Officine FFS di Bellinzona, città
dove viveva. Un ricordo di tre suoi studenti è pubblicato
apagina 32. (Foto Maffi)

sociale ed aggregativa. Perché fra gli
obiettivi, come si legge in una nota
diffusa ieri dai promotori delle as-
sembleedi giovedì (assiemeaBuzzi-
ni, anche le suecolleghe inConsiglio
comunale Lorenza Pedrazzini-Ghi-
sla e Rosanna Camponovo-Canetti),
vi sono pure «monitorare i punti di
forza e quelli carenti, riflettere assie-
me attorno al tema della partecipa-
zione attiva e critica di cittadine e
cittadini del quartiere, per preserva-
re la solidarietà, tessere i legami, tra-
smettere i saperi e le competenze
insiti in ognuno di noi, scambiarsi i
servizi». Nell’ambito delle associa-
zioni si cercherà pure di dare spazio
a tutti per esprimere il proprio pen-

siero o per condividere la propria
esperienza, sotto il motto «Prendi la
parola... e racconta il tuoquartiere!».
Con gli atti formali di giovedì, otto
dei nove quartieri codificati geogra-
ficamente nel regolamento cittadi-
noavrannoun loro referenteufficia-
le. «A quel punto – conclude Bruno
Buzzini – mancherà solamente
quello di Pontebrolla-Vattagne. Uno
dei prossimi passi sarà dunque di
valutare la possibilità che anche in
quel comparto nasca una specifica
associazione o se – ma è un’ipotesi
che va verificata anche dal punto di
vista formale – non sia pensabile,
vista la contiguità, un ‘accorpamen-
to’ a quella di Solduno». b.g.l.

onsernone e Centovalli

I musei s’incontrano
per la loro giornata
zxy Originale iniziativa, domenica, 18 maggio, per
la giornata internazionale dei musei. Avviando
una più stretta collaborazione, la struttura mu-
seale delle Centovalli e del Pedemonte e quella
onsernonese si renderanno visita a vicenda. Si
inizierà con la prima – campanile di Intragna
compreso – per poi trasferirsi a loco con un mi-
nibus. Il ritorno potrà essere effettuato anche
lungo il sentiero delle Vose. Visite e trasporti sa-
ranno gratuiti.

ascona

alla fine di ottobre
la banca Julius Bär
chiuderà i battenti
zxyÈdurata circa tre anni l’esperienzadel-
la banca Julius Bär ad Ascona. Ovvero
quanto la stessa banca si era data per ve-
rificare la fattibilità di aprire in maniera
durevole una filiale nel borgo lacustre.
Maora, comeanticipatodallaRSI, fatte le
dovute valutazioni è giunta la drastica
decisione: alla fine di ottobre l’istituto di
credito asconese chiuderà i battenti.
Quella del borgo è comunque una sede
piccola, quindi i dipendenti, che sono
appena stati informati del provvedimen-
to, dovrebbero essere meno di una deci-
na. Sul loro destino regna però ancora
parecchia incertezza. La sede centrale di
Zurigo, infatti, conferma la volontà di
chiudere la filiale di Ascona, ma non for-
nisce dichiarazioni in merito a possibili
licenziamenti o ricollocamenti in altre
sedi del cantoneooltreGottardo.
Il portavoce di Julius Bär, Jan Vonder
Muehll, ha spiegato che la decisione di
chiudere ibattenti si inseriscenell’ambito
di una riorganizzazione delle strutture di
cui la banca dispone in Svizzera. In Tici-
no, dunque, si è deciso di concentrare
l’attività a Lugano, dove la banca gode di
una presenza importante. I clienti, in fu-
turo, potranno rivolgersi alla filiale sulle
rive delCeresio.

GordoLa

la cultura indiana
in passerella
al Mercato coperto
zxySaràdedicataalle tradizionidellacultu-
ra indiana la quarta edizione del «Villag-
giodei bambini», inprogrammadomeni-
ca 18 maggio, dalle 10 alle 17, al Mercato
copertodiGordola.L’eventoèorganizzato
dalla Fondazione SOS villaggi dei bambi-
ni e sostenuto, tra gli altri, dall’Associazio-
ne Locarnese e Valmaggese di assistenza
e cura adomicilio (ALVAD) edal Progetto
genitori Locarnese e Valli. Si tratta di un
momento voluto per riflettere, realizzato
in concomitanza con la giornata interna-
zionale della famiglia che ricorre ogni an-
no il 15maggio.Ospite d’onore sarà come
detto l’India,doveSOSvillaggideibambi-
ni opera dadecenni. Ciò che s’intende fa-
reècreareun’occasionedi intrattenimen-
toesvagoper le famiglie, sensibilizzando-
le nei confronti di una cultura diversa
dalla nostra attraverso attività che ne per-
metteranno una migliore conoscenza.
Sonoquindi previstemusica e danze tipi-
che,momenti di yogaemassaggi confila-
strocche, la letturadifiabe,provedi vestiti
tradizionaliedi tatuaggicon l’henné,oltre
ad unpranzo vegetariano. L’entrata è gra-
tuita; saranno gradite le offerte, che an-
dranno in favore dei progetti che la Fon-
dazionehaavviato in India. Il programma
completo delle attività si può trovare sul
sitowww.sosvillaggideibambini.ch.


