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La polizia al centro del villaggio

IL DIBATTITO

di Alessandro Speziali, consigliere comunale Plr Minusio

La sicurezza personale è costante-
mente sul podio delle esigenze di citta-
dini e – ça va sans dire – di consiglieri
comunali che s’impegnano a rappre-
sentare al meglio le esigenze e le aspi-
razioni di ciascun abitante del nostro
territorio.
Il dibattito di lunedì sera al Consiglio
comunale di Minusio è stato, per lo
meno da parte nostra, un esempio di
questa attenzione prioritaria. Infatti, il
gruppo Plr assieme a socialisti e indi-
pendenti ha voluto promuovere lo stu-

dio di un corpo di polizia regionale, in-
tegrandosi con quello della Città polo
ed eventualmente di altri Comuni a
noi vicini. Un progetto, non una cam-
biale in bianco. Un’iniziativa che non
vuole assolutamente essere un salto
nel buio, ma vuole semplicemente co-
noscere uno o più scenari ulteriori che
riguardano il futuro della sicurezza
del nostro territorio. La politica è fatta
di scelte ottimali fra scenari potenzia-
li. Altrimenti si tratta di inerzia. 
Segue a pagina 34

Si rafforza il Forum delle Associazioni di quartiere, che a Locarno chiede ‘spazio’ in Municipio

Un mosaico che prende forma
Finora due incontri con
l’esecutivo e uno fra le singole
realtà territoriali, 
che confrontano le necessità 
e auspicano soluzioni

di Davide Martinoni

Due incontri già tenuti con il Municipio
di Locarno, più uno “interno”, interasso-
ciativo. E tre appuntamenti a Palazzo
Marcacci già in agenda: 19 maggio e 15
settembre 2015 e 16 febbraio 2016. C’è
anche un referente istituzionale, a Pa-
lazzo: è Nicola Snider, nuovo vicesegre-
tario comunale, che in linea di principio
dovrà ricevere le sollecitazioni con un
mese e mezzo di anticipo rispetto alle di-
verse scadenze. Infine, è stato stabilito
che ogni associazione di quartiere dovrà
avere 2 rappresentanti (più una “riser-
va”).  Su queste basi si sta rafforzando il
Forum delle Associazioni di quartiere.
L’iniziativa, ricordiamo, era stata lancia-
ta da Bruno Buzzini ed è finalizzata a
dotare di maggiore rappresentatività i
singoli quartieri affinché sia facilitato
un contatto con la Città. Con Buzzini la
‘Regione’ ha ripercorso il cammino fin
qui compiuto. «In linea generale posso
dire che c’è pressoché assoluta concor-
dia nel considerare costruttivo e profi-
cuo l’incontro avvenuto a gennaio fra le
singole entità territoriali; incontro che
ha permesso di entrare in contatto e
scambiarsi informazioni anche di tipo
pratico», spiega Buzzini. Che, nel detta-

glio, prosegue: «La Pro più antica è quel-
la dei Monti. Gianna Bonardi-Quaranta
ha sottolineato essenzialmente la nuova
possibilità di uno scambio di informa-
zioni fra le diverse realtà. Per quanto ri-
guarda Brè – quartiere discosto, con
problematiche particolari – Mariuccia
Ongaro concorda sugli elementi positivi
del Forum, ma si dice apertamente scet-
tica riguardo alla concretezza che saprà
dimostrare il Municipio nel risolvere le
problematiche». Critiche all’indirizzo
dell’esecutivo sono state espresse anche
dalla Pro Cardada con Claudio Gorini,
nota Buzzini; «la Pro Cardada giudica
poco fruttuosi i due incontri e si rende
conto che per ottenere riscontro occorre
da una parte sottoporre poche ma es-
senziali problematiche per volta, e dal-
l’altra dotarsi di pazienza». 

Ci vuole pazienza

“Pazienza” è la parola d’ordine evocata
anche dal quartiere Campagna, con
Francesca Machado, rispetto ai tempi di
reazione municipale; Machado ha anche
riflettuto sul profilo più istituzionale as-
sunto dalle associazioni di quartiere ul-
time nate rispetto alle più datate. Fra
queste ultime abbiamo la Pro Città Vec-
chia che, per il tramite del suo presiden-
te Giovanni Monotti, ha ribadito il ruolo
della Pro quale unico partner interlocu-
tore con il Municipio per le questioni
inerenti al quartiere. «Monotti auspica
che il Forum non sia uno sterile eserci-
zio di evasione delle questioni cittadine

suscettibile di distogliere l’attenzione e
le aspettative di concretezza eclissando
una non reale volontà istituzionale di ri-
solvere determinate reali problematiche
del quartiere, come ad esempio il futuro
del progetto Zona incontro». E ancora:
«Il quartiere Piano di Magadino (Gerre
di Sotto) ha colto gli aspetti positivi del
“plenum” di gennaio. Il segretario Carlo
Monti si è rallegrato per la possibilità di
definire problemi comuni, oltre a quelli
specifici di ogni singolo quartiere». Per
Rusca-Saleggi è al fronte Rosanna Cam-
ponovo: «Siamo un quartiere molto po-
poloso (6’000 persone!) e abbiamo ini-
ziato con entusiasmo gli incontri di
“Racconta il tuo quartiere” e lanciato il
relativo concorso fotografico – dichiara
Camponovo –. L’assemblea avrà luogo il
12 maggio e ci sarà l’occasione di incon-
trare gli agenti di quartiere. Daremo im-
portanza alla collaborazione con le altre
associazioni e le singole realtà del quar-
tiere (commerci, ditte, associazioni) Ri-
mane da  risolvere il problema della rag-
giungibilità di tutti gli abitanti». Infine,
Solduno-Ponte Bolla-Vattagne, un quar-
tiere confrontato – oltre che con maga-
gne legate alla viabilità – con problemi
di disponibilità in comitato (presidente
e vice dimissionari). Francesco Ferriroli
e Roberto Avanti hanno rilevato il carat-
tere più istituzionale dell’associazione
di quartiere, vista la presenza sul territo-
rio di enti e gruppi che già si occupano di
eventi culturali, sportivi e ricreativi.
Le Associazioni di quartiere sono sul
sito della città: www.locarno.ch. La... riserva indiana di Cardada, quartiere di Locarno TI-PRESS

Novità Subaru
al Garage Cristallina

LE AZIENDE INFORMANO

Al Garage Cristallina di Ascona sono arriva-
te le novità Subaru «Le 4x4 per la Svizzera a
loro agio su ogni terreno. La migliore trazio-
ne 4x4 del mondo. New Outback e New Fo-
rester Tdiesel con cambio automatico, grin-
tose e dinamiche» pronte per un giro di pro-
va da subito. Presentazione sabato 28 mar-
zo dalle 9 alle 17. Approfittate delle vantag-
giose offerte leasing su tutta la gamma Su-
baru e partecipate al grande concorso con
primo premio una nuova Subaru xv 2.0i 4x4
Swiss Three. Vi aspettiamo per un rinfresco.

Lo ha inventato il rabbino Yaacov Deyo,
che lo usava per far conoscere (e sposa-
re) gli ebrei celibi di Los Angeles. La pri-
ma volta è stata nel 1998 al Pete’s Café di
Beverly Hills. Lo “Speed date” sbarca nel
Locarnese, con una serata prevista il
prossimo 11 aprile (inizio alle 20.30) al
Bar Luserte di Quartino. L’organizzazio-
ne è curata da Irmgard Pirovano, che
spiega come funzionerà la serata: «Par-
teciperanno 25 donne e 25 uomini: le si-
gnore saranno sedute ai tavolini e incon-
treranno, a turno, i signori. Ognuno avrà
un cartellino con un numero e un taccui-

no per annotare le proprie impressioni.
Il tempo a disposizione per conversare e
fare conoscenza sarà di quattro minuti.
Poi si passa al tavolo successivo». Le re-
gole sono precise: «Si può partecipare
solo su iscrizione e dopo aver passato
una prima selezione. Ci si chiamerà per
nome: niente cognomi, niente numeri di
telefono e nessun indirizzo. La discre-
zione è d’obbligo». Nei due giorni suc-
cessivi, l’organizzatrice confronterà gli
appunti registrati nei taccuini e, in caso
di corrispondenze, fornirà i numeri di
telefono ai diretti interessati. «Accettia-

mo solo single dai 20 anni in su, che sia-
no comunque seri e che abbiano affron-
tato il colloquio preiscrizione». Ma per-
ché uno Speed date? «Ci sono tante per-
sone sole che fanno capo alle chat o ai
social per conoscersi: ma spesso il risul-
tato è catastrofico – spiega Pirovano –.
L’obiettivo della serata è offrire una pos-
sibilità di incontro più sincera e vera. Chi
partecipa dovrà guardare negli occhi la
persona che ha davanti. È una rivincita
che dobbiamo prenderci sulla superfi-
cialità del mondo virtuale». Per infor-
mazioni: 079 543 56 21.

Omaggio ad Angelo Casè
In occasione del lancio dell’ottava edi-
zione del premio di scrittura creativa
“Premio Angelo Casè”, il Municipio di
Maggia propone una serata in cui si po-
trà scoprire o riscoprire il maestro-poe-
ta Angelo Casè a dieci anni dalla sua
morte.
La conferenza si terrà oggi, venerdì 27
marzo, alle 20.15, nella Biblioteca comu-
nale ad Aurigeno. Relatori saranno Dal-
mazio Ambrosioni, Diego Erba e Renato
Martinoni. La manifestazione, alla quale
interverranno pure Pierre Casè e l’edito-
re Giampiero Casagrande, tratterà di di-

versi aspetti della vita del compianto
maestro-poeta.
Gli interventi saranno intercalati da liri-
che di Angelo Casè, lette da due compo-
nenti della Compagnia Maggiainscena.
In occasione di questa ricorrenza il fra-
tello Pierre ha affidato all’editore Casa-
grande la ristampa accresciuta de “Il si-
los”, la prima opera di liriche di Angelo
Casè che l’autore aveva pubblicato a sue
spese nel 1960. Il volume sarà presentato
durante la serata e offerto al prezzo di 10
franchi. L’introito andrà a favore della
Biblioteca comunale.

Speed date, 4 minuti per conoscersi...

di Marco Marelli

Nella battaglia a colpi di carte bollate
per decidere il livello del Lago Maggiore
un punto a favore del Parco del Ticino
che l’altro ieri, a Roma, dal Tribunale
delle acque, si è visto accogliere la ri-
chiesta di sospensione immediata del-
la direttiva, auspicata anche dalle auto-
rità svizzere, del Ministero dell’am-
biente che dallo scorso 15 marzo ha
portato il livello del Verbano a un me-
tro sopra il livello misurato dall’idro-
metro di Sesto Calende.
«Un primo risultato positivo, in attesa
che i giudici sciolgano la riserva e deci-

dano la data in cui il livello del Lago
Maggiore dovrà essere riportato a 1,5
metri, come da noi sollecitato. Il nostro
scopo è quello di evitare di trovarci, in
caso di siccità, nell’impossibilità di ga-
rantire acqua, non solo ai settemila
agricoltori e alle cinque centrali idroe-
lettriche lungo il corso del fiume, ma
anche al sito espositivo Expo 2015», so-
stiene Luigi Duse, vicepresidente del
Parco del Ticino lombardo.
Per consentire di arrivare a bordo di
natanti sino ai padiglioni dell’esposi-
zione universale di Milano, navigando
il Villoresi, dopo essere partiti da Lo-
carno, c’è la necessità di garantire al ca-

nale tre metri cubi d’acqua al secondo
per sei mesi (dal 1° maggio al 31 otto-
bre).
L’accoglimento della richiesta di so-
spendere la direttiva del Ministero
dell’ambiente, dopo che all’inizio dello
scorso anno era stata posta fine al-
l’esperimento iniziato nel 2007 (con il
mantenimento del livello del Verbano a
1,5 metri), precede la discussione nel
merito.
Solo che i tempi sono lunghi, mentre
preme la necessità di immagazzinare,
nel bacino lacustre, acqua sufficiente
per un deflusso minimo vitale nel Tici-
no, a valle del Verbano. Duse, che risie-

de a Tesserete, è consapevole dell’esi-
stenza di interessi divergenti, quali
quelli degli operatori turistici, non solo
quelli che fanno capo all’Azienda turi-
stica dei laghi, monti e valli d’Ossola,
ma anche quelli locarnesi, considerato
che mantenendo alto il livello del Lago
Maggiore viene sottratto spazio nelle
zone balneabili sulle rive.
Ricordiamo che nei giorni scorsi il Con-
siglio d’amministrazione dell’azienda
turistica oltre il confine di Brissago, che
rappresenta anche i Comuni piemonte-
si del Verbano, ha deciso di sostenere le
iniziative svizzere per evitare l’innalza-
mento del livello del lago.La spunta il Parco del Ticino

Livello del Verbano, direttiva sospesa


