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La figura del maestro Alfio Inselmini di
Cavergno, scomparso nel 2012, viene ri-
cordata attraverso un concerto partico-
lare sabato 7 ottobre nella chiesa par-
rocchiale di Cavergno con inizio alle ore
20.30. Docente di musica in diversi licei
del Canton Ticino e direttore-fondatore
di cori per musica popolare, quali il
“Coro delle Cime” prima e il “Coro Bavo-
na” poi, Inselmini ha segnato e lasciato
un’importante eredità canora nel mon-
do del canto popolare d’autore ticinese.
Alla domanda di cosa fosse un coro Al-
fio così rispondeva: «Il coro è un insie-

me di gente che non riesce a dire con
una sola voce la stessa cosa quindi,
ognuno a modo suo, dice la stessa cosa
in registri diversi. L’insieme di voci crea
un mosaico collegando tutti con un
pensiero, dato dalla composizione, che
forma una sola immagine: questo è il
coro, dove tutti partecipano a un idea-
le». Parole e poesia si ritrovano pertanto
nelle composizioni del maestro. La
montagna, l’uomo che vi abita e vive in
questa natura ricca di spunti felici, ma a
volte anche amari, hanno ispirato Alfio
nelle sue composizioni canore. Il Coro

delle Rocce, diretto dalla maestra Maris
Martinetti, interpreterà in concerto
molti dei suoi brani più conosciuti come
“Ritorna”, “Sogno d’estate”, Bavona”, ma
presenterà anche alcune delle sue ulti-
me composizioni inedite, quali “Un filo
d’erba”, “A domani” e “Orme”. Suoneran-
no ospiti illustri: alla tastiera dell’orga-
no il maestro Livio Vanoni e al flauto
traverso Ursula Vanoni. Musica stru-
mentale e improvvisazione condecore-
ranno la serata. L’entrata al concerto è
libera. Seguirà, in palestra, un rinfresco
offerto dal Comune di Cevio.
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Cavergno, ricordando Alfio Inselmini

Sandro Schneebeli
fra le opere di Ghisla

Sabato 7 ottobre alle 15 e alle 17 la Fonda-
zione Ghisla Art Collection ospiterà
l’“Acoustic solo Guitar” di Sandro
Schneebeli, istrionico chitarrista fra i
più rappresentativi della scena musicale
contemporanea nazionale, musicista di
grande caratura, che negli anni ha con-
tribuito in maniera determinante allo
sviluppo musicale della Svizzera italia-
na. Alla Ghisla Art Collection presenterà
il suo ultimo lavoro da solista. Entrata 25
franchi; prenotazione consigliata a
info@ghisla-art.ch (091 751 01 52.). Schneebeli ALEXANDRE ZWEIGER Passaggio di testimone

Associazione Amici di Indemini,
Vaerini subentra a Pedroni
Dopo 21 anni trascorsi alla guida del-
l’Associazione Amici di Indemini, Urba-
no Pedroni ha lasciato la sua carica. Lo
ha fatto in occasione dell’Assemblea, te-
nutasi sabato al Ristorante Ritrovo di
Neggia, alla presenza di un folto nume-
ro di soci. Al suo posto è stato designato
Pierluigi Vaerini, che diventa quindi il
nuovo presidente.
A dargli man forte in comitato sono
stati nominati Livio Donizetti e Monica
Gianella, che subentrano al dimissio-
nario Silvano Pedroni; i due nuovi

membri di comitato affiancheranno in
Romana Vaerini e Raffaella Junghi.
Dopo l’approvazione di tutte le trattan-
de all’ordine del giorno, sono state ap-
portate e accettate alcune modifiche
allo statuto dell’Associazione. Al termi-
ne della riunione, i presenti hanno po-
tuto gustare l’ottima cena a base di öss
in bogia.  Prossimo appuntamento con
le manifestazioni dell’Associazione, la
tradizionale esposizione dei Presepi (17
dicembre-6 gennaio) e la fiaccolata del
30 dicembre nelle vie del villaggio.

Rotonde a tema per pubblicizzare i grandi eventi. Buzzini esce in Facebook, Giovannacci lo segue 

Metti un Pardo in rotatoria
Dopo i maxi-turaccioli di
Stabio e il Piano di riqualifica
lanciato a Mendrisio, Locarno
si fa incuriosire e pensa anche
di ‘coinvolgere’ le aiuole 

di Davide Martinoni

Spazi pubblici di grande visibilità come
le rotonde per caratterizzare un territo-
rio e le sue peculiarità. È la ricetta che
anche Locarno – dopo Stabio, con il suo
famoso rondò a turaccioli, e poi anche
Mendrisio, che a giugno ha bandito un
piano di riqualifica – potrebbe applica-
re per prendere i classici due (o più) pic-
cioni con una fava. 
Il progetto non è ancora ufficialmente
approvato dal Municipio, ma sui suoi
principi stanno già “flirtando” due
membri dell’esecutivo: Bruno Buzzini,
capodicatero Ambiente e Territorio, e
Davide Giovannacci, “ministro” delle
Finanze. Il primo ha recentemente lan-
ciato un sasso virtuale sul suo profilo
Facebook, dove campeggia il seguente
messaggio: “Rotonde... invece delle clas-
siche piantine, con pietre e ghiaia spar-
si qua e là o di sculture poco rappresen-
tative, perché non riqualificarle con al-
lestimenti a tema? Stabio potrebbe
spianare la strada.... magari anche a Lo-
carno, legato ai grandi eventi come il
Festival o Moon and Stars!”. I riscontri,
per lo più positivi, non si sono fatti at-
tendere. E se il web è un termometro
del “paese reale”, l’idea sembra poter at-

tecchire. «Già il Municipio della scorsa
legislatura aveva riflettuto sull’oppor-
tunità di far “sponsorizzare” le rotonde
e/o gli spazi verdi in modo tale che
quelle superfici venissero prese sotto
l’ala di terzi, sgravando il Comune. Poi
però i dubbi sulla possibile risponden-
za di un’operazione del genere avevano
un po’ raffreddato gli entusiasmi», ri-
corda Buzzini. Che rende merito al col-
lega Giovannacci per «aver rilanciato la
questione con il sottoscritto, basandosi
sul bell’esempio di Mendrisio». Il Muni-
cipio momò ha infatti pensato ad una
riqualifica paesaggistica con allesti-
menti a tema sulle rotonde stradali an-
che per – si legge nella nota stampa di-
ramata a fine giugno – “una promozio-
ne economico-turistica tramite l’alle-
stimento a tema di una ventina di ro-
tonde esistenti e in fase di realizzazio-
ne sul territorio di Mendrisio. L’idea è
che ogni rotonda possa raccontare
qualche cosa della città e della regione:
tradizioni, materiali, prodotti, filiere,
eccellenze”.

«A Locarno le rotonde comunali non
abbondano come a Mendrisio – ne ab-
biamo 2 a Solduno e una in prossimità
del Centro funerario; e non fanno stato
la mega rotatoria di Piazza Castello e
quella, strategicamente importante,
dell’aeroporto, in entrata di A13, che
sono cantonali –; tuttavia, non manca-
no le aiuole (penso sempre a Solduno,

A Stabio è un “dopo brindisi” che non passa inosservato

zona bivio di via Vallemaggia, oppure
alle Cinque Vie), che pure ben si preste-
rebbero per il discorso – spiega Giovan-
nacci –. L’idea che il collega Buzzini ha
lanciato in rete è ottima: sfruttarne la
visibilità per propagandare i grandi
eventi che sono la nostra forza, dal Fe-
stival del film ai concerti di “Moon &

Stars”, per dirne soltanto due». Buzzini
aggiunge che «gli elementi ancora da
chiarire non mancano, a partire dal
fondamentale appoggio del Municipio.
Se questo arrivasse, bisognerebbe an-
cora capire  chi fa cosa e come finanan-
ziare il tutto. Comunque, pur non es-
sendo considerata una priorità, questa

proposta è lì, pronta da cogliere. Per
quanto mi riguarda la lego anche al
grande discorso dell’ottimizzazione del
Servizio parchi e giardini». Insomma,
un Pardo gigante o il profilo di Lanny
Kravitz che occhieggiano agli automo-
bilisti in transito sono forse già qualco-
sa in più di un’opzione di cui sorridere. 
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