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Città Spazi pubblici da valorizzare
Con gli eventi estivi Locarno ha riscoperto la forza aggregativa di aree oggi poco sfruttate  
Riflessione sul tema insieme a Bruno Buzzini: «Il territorio urbano deve essere ripensato»

LAURA ZUCCHETTI

zxy Che qualcosa, negli ultimi tempi, a 
Locarno sia cambiato, è evidente un po’ 
a tutti. È come se si fosse riaccesa una 
fiamma spenta da anni. L’aria profuma 
di speranza e fiducia nel futuro, di ripre-
sa, finalmente, dopo anni di crisi e ten-
sioni. E non si tratta solo di una sensa-
zione: i dati turistici e alberghieri confer-
mano questa percezione, mostrando 
percentuali in crescita in entrambi i set-
tori, oltre che in quelli ad essi collegati. 
Insomma: l’estate in corso sta sorriden-
do alla città. Lo ha fatto soprattutto tra 
metà luglio e metà agosto, con una ver-
sione di Moon&Stars completamente 
rinnovata e un 70. Locarno Festival più 
scintillante che mai. Grazie alle novità 
proposte, i due eventi hanno permesso 
alla popolazione di riscoprire spazi pub-
blici finora poco sfruttati come luoghi 
d’incontro e aggregazione, di vivere la 
città in modo diverso, riappropriandosi 
di aree pressoché dimenticate. Largo 
Zorzi, in particolare, ma anche l’ex Par-
co Balli o la piazzetta Remo Rossi. 

Largo Zorzi
Di questa situazione è consapevole il 
Municipio di Locarno, che già da qual-
che tempo sta sviluppando una rifles-
sione sul futuro del tessuto urbano. «Lo 
spazio pubblico deve essere ripensato e 
valorizzato», conferma al Corriere del 
Ticino il municipale Bruno Buzzini, ti-
tolare, insieme al collega Niccolò Salvio-
ni, del dossier relativo al riassetto di 
piazza Grande, che riguarda non solo il 
centro vero e proprio ma anche la zona 
del debarcadero, largo Zorzi, via Rusca e 
le piazze Muraccio e Remo Rossi. «Il la-
voro in questo senso è in corso da tem-
po – prosegue – ma devo ammettere che 
le manifestazioni dell’estate hanno mo-
strato un potenziale di cui forse non 
eravamo del tutto consapevoli e che 
dovremo sviluppare nei prossimi anni. 
Prendiamo ad esempio largo Zorzi: il 
villaggio Street Food di Moon&Stars – 
spiega – lo ha presentato alla popolazio-
ne sotto una luce del tutto nuova, come 
luogo d’incontro privilegiato. Dopo 
questa esperienza un cambiamento 
dello status quo è praticamente inevita-
bile. Il Municipio – precisa Buzzini – sta 
studiando le varie modalità di valorizza-
zione di quest’area, valutando in parti-
colare la fattibilità di un nuovo tracciato 
per i bus che permetta di liberarla defi-
nitivamente dal traffico motorizzato, 
trasformandola in una zona d’aggrega-
zione. Non è difficile immaginare largo 
Zorzi come una sorta di proiezione di 
piazza Grande in direzione del lago». 

Debarcadero e lungolago
E proprio qui si trova un’altra area che – 
sottolinea il nostro interlocutore – ne-
cessita di un rilancio importante: «Il de-
barcadero e più in generale il lungolago 
cittadino – commenta – sono diventati 

luoghi di passaggio, non di permanen-
za. Occorre pensare e sviluppare un’of-
ferta che sia in grado di valorizzare al 
meglio anche questo comparto, che 
verrebbe idealmente unito a largo Zorzi 
e al centro cittadino». Un passo in que-
sta direzione, come noto, è stato com-
piuto di recente dai proprietari delle at-
tività presenti al debarcadero, i quali, 
sulla scia delle perdite subite nelle tre 
settimane di sciopero dei dipendenti 
della Navigazione Lago Maggiore, han-

no chiesto al Comune la possibilità di 
prolungare la stagione ai mesi di set-
tembre e ottobre attraverso l’organizza-
zione di eventi. «La Città è pronta a va-
lutare tutte le proposte che le verranno 
presentate – conferma il municipale le-
ghista – e, se ritenute valide, a sostener-
le. Siamo coscienti del fatto che a Locar-
no manchi un evento autunnale forte, 
capace di colmare il vuoto che annual-
mente viene a crearsi tra la fine dell’e-
state e Locarno on Ice».

Piazzetta Remo Rossi
Come largo Zorzi, anche l’area antistan-
te il Palacinema è stata rilanciata dagli 
eventi estivi, in particolare dal Locarno 
Festival. E anche in questo caso il Muni-
cipio intende portare avanti un progetto 
di valorizzazione. «La situazione attuale 
è provvisoria», precisa Bruno Buzzini. 
«La piazzetta Remo Rossi sarà sistemata 
in maniera definitiva nei prossimi anni, 
insieme a via Rusca, piazza Grande e 
piazza Muraccio».   

MOLTA GENTE  Le recenti manifestazioni hanno trasformato largo Zorzi in un punto d’incontro. (Foto Maffi)

BREVI

zxy Maggia Mercoledì 23 agosto, per 
l’esordio nel campionato di seconda 
lega di calcio contro l’US Arberdo 
(alle 20.30 al campo La Pineta), l’AC 
Vallemaggia offrirà un caffè a tutti i 
tifosi presenti, tra le 20 e le 20.45.

zxy Escursione Gita a Grosser My-
then (SZ), domenica 27 agosto, con 
gli Amici della montagna di Brissa-
go. Durata 5-6 ore. Info e iscrizioni, 
entro il 25 agosto, allo 076/693.36.44 
o a chiarademarta@sunrise.ch.

zxy TicinoSentieri Escursione «Ba-
gno al lago Sfille», lunedì 28 agosto. 
Info e iscrizioni, obbligatorie entro il 
25 agosto, allo 079/202.59.73. 

zxy Moghegno Ecco i numeri vincenti 
della lotteria della festa patronale: 
7743, 8439, 1106, 7343, 2582, 6756, 
1420, 3495, 6828, 6821, 2802, 3253, 
5082, 2053, 1422, 8132, 6310, 1007, 
7138, 7069, 6621, 5820, 7202, 8446. I 
vincitori sono pregati di contattare 
lo 091/753.21.46 (Edoardo Leoni). 

Festa I frati celebrano 
la Madonna del Sasso

zxy Dopo aver vissuto la veglia di preghiera 
del 14 agosto – notte in cui, secondo la 
tradizione, fra Bartolomeo da Ivrea vide 
la Madonna sulla roccia dove oggi sorge 
la basilica – i frati cappuccini si preparano 
a celebrare la festa liturgica di domenica 
3 settembre, invitando la popolazione a 
partecipare. Il programma prevede, dal 
25 agosto al 2 settembre, una messa della 
novena tutti i giorni alle 9. Il 3 settembre, 
giorno della vera e propria Festa della 
Madonna del Sasso, la messa delle 10 sa-
rà celebrata dal vescovo, monsignor Vale-
rio Lazzeri. Le altre celebrazioni si terran-
no alle 7.15 e alle 17 in italiano, alle 11.15 
in tedesco. Rosario e adorazione eucari-
stica alle 16.15. Alle 20.30, poi, nel cortile 
del convento, come da tradizione il coro 
Vos da Locarno aprirà la sua stagione 
proponendo un concerto proprio in ono-
re della Madonna del Sasso: l’evento, gra-
tuito, è aperto a tutti. Per l’occasione, la 
funicolare verso Orselina sarà attiva fino 
alle 22.20.

IL VESCOVO
Anche monsignor 
Valerio Lazzeri 
parteciperà alla 
festa, officiando la 
messa delle 10. 
(fotogonnella)

PREVIDENZA SOCIALE

Comune di Ascona 
pronto a cambiare  
la Cassa pensioni
zxy Dopo un’analisi approfondita della si-
tuazione, il Comune di Ascona è pronto a 
cambiare l’Istituto di previdenza profes-
sionale dei propri dipendenti e di quelli 
delle sue aziende. Un passaggio reso ine-
vitabile dalle difficoltà in cui si trova la 
Cassa pensioni alla quale è attualmente 
affiliato – la CPE Società cooperativa (con 
primato delle prestazioni, basato sul 
principio della solidarietà) – che ha già 
comunicato la volontà di liquidazione nel 
gennaio dell’anno prossimo. Tutti i mem-
bri del Consiglio d’amministrazione han-
no annunciato le proprie dimissioni per il 
31 marzo 2018. 
Il Municipio di Ascona ha quindi presen-
tato al Consiglio comunale un messaggio 
in cui chiede «l’approvazione del passag-
gio alla CPE Fondazione di previdenza 
(con primato dei contributi) e il conse-
guente inserimento nel Preventivo 2018 
di un importo pari a circa 5,4 milioni di 
franchi necessario per l’acquisto della 
differenza del grado di copertura della 
nuova Cassa pensione e per gli apporti 
volti al mantenimento delle rendite dei 
dipendenti. Richiesta, quest’ultima, che 
se accettata comporta la necessità di mo-
dificare l’articolo 18 del Regolamento or-
ganico dei dipendenti (ROD)». 
Dopo una lunga spiegazione dello stato 
attuale delle cose e delle contingenze, in-
dipendenti dalla volontà del Municipio e 
del personale, che rendono necessario il 
cambiamento della Cassa pensioni del 
Comune, nel documento l’Esecutivo pre-
cisa di essere «cosciente del fatto che 
questo passo non sia senza conseguenze 
a livello finanziario. Anzi – ammette – il 
Preventivo 2018 sarà pesantemente con-
dizionato da questa decisione e con buo-
na probabilità farà chiudere i conti pub-
blici con un deficit importante. Tuttavia 
– scrive – l’autorità del Borgo ritiene di 
aver fatto tutto il possibile per trovare 
«una soluzione che garantisse un buon 
sistema previdenziale ai dipendenti ma 
che al contempo non fosse finanziaria-
mente insostenibile» come le altre possi-
bilità vagliate, avvalendosi anche del so-
stegno di un ufficio esterno di consulen-
za. «Questa soluzione – precisa ancora il 
Municipio – è possibile unicamente con il 
passaggio dalla CPE Società cooperativa 
alla CPE Fondazione di previdenza». In 
questo contesto – si legge ancora nel 
messaggio municipale – lo scopo del 
nuovo piano di previdenza professionale 
scelto dal Comune «è quello di ricercare 
una soluzione che si allineasse maggior-
mente alle prestazioni attuali. In partico-
lare – prosegue il testo – l’obiettivo di 
Ascona è stato quello di garantire a tutti i 
dipendenti la stessa prospettiva di rendi-
ta nella nuova Cassa pensione attual-
mente in essere». Da notare, infine, che 
per procedere al cambio di Istituto di 
previdenza professionale è necessaria 
l’approvazione dell’Assemblea dei dipen-
denti. Votazione che è prevista il giorno 
dopo la seduta in cui, sul tema, si espri-
merà il Consiglio comunale.

C’È FERMENTO ALL’EX PARCO BALLI

Tra i luoghi pubblici locarnesi risco-
perti dalla popolazione grazie agli 
eventi estivi (vedi articolo a lato) vi è 
anche l’ex Parco Balli, polmone verde 
della Città Vecchia da anni abbando-
nato al suo destino. Il giardino era 
tornato a vivere nel 2012 grazie all’i-
niziativa di un gruppo di giovani della 
regione, che aveva creato il «City Gar-
den». Un vero successo, durato però 
solo il tempo di un’estate. Poi più nul-
la, fino al recente acquisto del terreno 
da parte del Comune con l’obiettivo 
di realizzare un autosilo sotterraneo 

sovrastato da un grande parco pubbli-
co. Il progetto, per forza di cose, non 
potrà essere portato a termine in 
tempi brevissimi. Nel frattempo, quin-
di, che fare? «Anzitutto – spiega il mu-
nicipale Bruno Buzzini – in occasione 
della sua 70. edizione abbiamo con-
cesso al Locarno Festival l’utilizzo 
dell’area. Ne è nato il Locarno Garden 
– continua – che è stato molto ap-
prezzato dal pubblico. Ora, come Mu-
nicipio non abbiamo alcuna intenzio-
ne di dimenticare questo gioiello. Anzi 
- rivela -: sfrutteremo la gru ancora 

presente per far partire al più presto i 
lavori di sistemazione del parco. Pian-
teremo un manto erboso che arricchi-
remo con fiori, aiuole, panchine e 
stradine di ghiaia. Entro la prossima 
primavera l’area pubblica sarà pronta 
per accogliere la popolazione. Natu-
ralmente – sottolinea – si tratta di un 
progetto provvisorio: nel giro di qual-
che anno contiamo infatti di procede-
re alla realizzazione dell’autosilo. Per-
ciò l’investimento sarà contenuto, ma 
darà comunque vita a un luogo d’in-
contro curato e ben strutturato».  

AMIS DA LA FORCHÉTA

Ma quanto ci piace la birra nostrana
zxy La birra prodotta nei laboratori ticinesi piace. Lo ha confermato il numeroso 
pubblico accorso sabato alla Festa dei mastri birrai organizzata a Locarno, per il 
terzo anno consecutivo, dagli Amis da la forchéta. I presenti hanno potuto degusta-
re venti tipi di birra diversi, proposti da sette aziende nostrane. Soddisfatti i promo-
tori, che hanno fatto sapere di aver spinato oltre 1.300 litri della bionda bevanda: in 
tutto circa 4.000 bicchieri.     (fotogonnella)


