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PORTA DEL LOCARNESE  La proprietaria Coop, una volta approvata la variante di PR dell’ex cartiera, potrebbe vendere parte dei suoi terreni. (Foto Scolari)

Ex cartiera «Su quell’area 
strutture sportive regionali»
Il sindaco di Tenero, Paolo Galliciotti, chiama i Comuni a raccolta

LUCA PELLONI

❚❘❙ La pianificazione dell’area dell’ex 
cartiera di Tenero, che andrà a ridise-
gnare la porta est del Locarnese, sta per 
essere approvata. Per un iter che si 
conclude, altre porte si stanno però 
aprendo. Sì, perché Coop, che è pro-
prietaria dell’area, per i propri scopi 
utilizza sì e no la metà dei terreni di-
sponibili. Quindi è facile immaginare 
che, una volta entrata in vigore la va-
riante di PR, decida di venderne una 
parte.
«Terreni che potrebbero essere utiliz-
zati per infrastrutture sportive di inte-
resse regionale o anche cantonale», ri-
corda il sindaco di Tenero, Paolo Galli-

ciotti. «Il fatto che dall’altra parte della 
superstrada si situi il Centro sportivo, 
secondo me deve fungere da stimolo 
per una riflessione sovracomunale ine-
rente degli spazi che possano essere 
complementari a quanto già proposto 
all’ex dono nazionale».
Per Galliciotti, infatti, quando si parla 
di sport Tenero – data la sua chiara vo-
cazione – è il primo Comune del Locar-
nese da prendere in considerazione. 
«Mi sarei aspettato una riflessione ap-
profondita, anche a livello cantonale, 
sulle opportunità che si aprono all’oriz-
zonte», riprende il sindaco lanciando 
in fondo un appello. «È infatti questo il 
momento opportuno per chiederci co-
sa ci interessa realmente o meno. Pena 

ritrovarci tra qualche anno davanti alla 
necessità di spazi per l’una o l’altra in-
frastruttura, dovendo però rimpiange-
re il fatto di non averci pensato prima».
Ricordiamo che nel recente passato si 
era anche parlato di uno stadio, che 
avrebbe potuto sostituire quello del Li-
do. C’era pure chi aveva avanzato l’ipo-
tesi di costruire a Tenero lo Stadio Tici-
no. Senza volersi addentare troppo 
nello specifico, Galliciotti lascia la por-
ta aperta: «La questione dello stadio 
dovrebbe ad esempio essere verificata 
una volta per tutte e, eventualmente, 
sottoposta al proprietario. Va chiarito 
una volta per tutte se l’ipotesi sia buona 
o vada abbandonata definitivamente».
Ma in questi anni l’argomento non è 

stato discusso a livello di Convivio dei 
sindaci? «Certo, ho costantemente te-
nuto informati i colleghi di quanto sta-
va succedendo a seguito della pianifi-
cazione dell’area dell’ex cartiera», ri-
sponde ancora Galliciotti. Segnata-
mente il sindaco di Muralto Stefano 
Gilardi, che è anche presidente del FC 
Locarno, si era dimostrato interessato a 
possibili sviluppi. E pure Locarno, che 
al momento della presentazione della 
variante stava affrontando la questione 
dello stadio all’Isolino. Ma poi il tutto si 
è fermato. Però ora, alla luce anche 
delle mutata realtà cittadina, potrebbe 
essere il momento per riaprire il di-
scorso.
Nel frattempo, come accennato, la Va-
riante di Piano regolatore, che è stata 
approvata dal Consiglio comunale a 
giugno ed è ora cresciuta in giudicato, 
sta per partire alla volta di Bellinzona 
per approvazione. «Attendiamo la pre-
sa di posizione definitiva dell’Ufficio 
dell’agricoltura sulla proposta di com-
penso delle aree agricole che verranno 
sottratte. «Ricevuto questo documen-
to, chiuderemo l’incarto e lo invieremo 
al Consiglio di Stato per l’approvazio-
ne».

Club Il Jazz Cat 
ricomincia 
dall’assemblea
❚❘❙ Il Jazz Cat club si avvia a vive-
re la sua sesta stagione di con-
certi. Il primo appuntamento, 
oramai tradizionale, è quello 
con l’assemblea dei soci dell’as-
sociazione, che si tiene stasera, 
martedì, alle 19 nella Sala del 
Gatto di Ascona. Momento for-
male (ci sono i conti della scorsa 
stagione da approvare, all’inse-
gna di un sostanziale equilibrio, 
ed è attesa la presentazione del 
nuovo cartellone), ma anche 
conviviale visto che a termine 
sarà offerto un rinfresco sul pal-
co del teatro con musica. Si esi-
biranno: Alfredo Ferrario (clari-
netto), Luca Fraschina  (piano), 
Ivan Lombardi (basso) e Nicolas 
Gilliet (batteria), che è anche il 
direttore artistico del club. Il 
Jazz Cat conta più di 160 mem-
bri e si prefigge dare continuità 
all’attività estiva di JazzAscona.

Maggia Rivista 
«A tu per tu» 
con i cittadini

❚❘❙ La raccolta rifiuti e il riciclag-
gio, l’inaugurazione della roton-
da e della ciclopista, l’intervista 
ai sette presidenti dei Patriziati 
di Maggia e l’articolo dedicato 
ad Armando Donati, per 30 anni 
presidente dell’APAV. Ma anche 
il contributo del consigliere agli 
Stati, Fabio Abate, sulle residen-
ze secondarie. Sono i principali 
temi della rivista «A tu per tu», 
ormai alla sua ventesima edizio-
ne, che il Municipio di Maggia 
ha proceduto a distribuire in 
questi giorni a tutti i fuochi del 
Comune. In uscita tre volte l’an-
no dal 2010, il periodico dimo-
stra la volontà dell’Esecutivo di 
intensificare sempre più il con-
tatto e la comunicazione con la 
popolazione. Per i residenti fuo-
ri Comune v’è la possibilità di 
abbonarsi ad una tariffa annua-
le di 20 franchi.

Cibo Una bella 
fourchette verte 
al Vallemaggia

❚❘❙ Prestigioso riconoscimento 
per il ristorante Vallemaggia di 
Locarno, che tra i suoi dipen-
denti conta anche persone di-
versamente abili: ieri è stato in-
signito del marchio di qualità 
nutrizionale di Fourchette verte 
Ticino. L’Associazione, che si oc-
cupa di diffondere corrette abi-
tudini alimentari, sia nel mondo 
della ristorazione, sia tra i con-
sumatori, annovera ora 224 
strutture certificate. Per lo chef 
del ristorante Gérard Perriard 
l’obiettivo è quello di offrire me-
nu semplici, ma con prodotti di 
ottima qualità che soddisfino 
anche i palati dei clienti più esi-
genti. Il ristorante si impegna 
così a promuovere la salute dif-
fondendo il messaggio che ci si 
può alimentare in modo equili-
brato senza privarsi dei sapori 
della buona tavola.

STASERA IN SAN FRANCESCO

Appuntamento di prestigio 
alle Settimane musicali
❚❘❙ Uno dei concerti più attesi delle Settimane 
musicali di Ascona è previsto questa sera, 
alle 20.30, nella chiesa di San Francesco a 
Locarno. Ne saranno protagonisti la Danish 
National Symphony Orchestra, diretta dal 
maestro Rafael Frühbeck de Burgos, e il 
grande violinista Renaud Capuçon. In pro-
gramma opere di Brahms e Beethoven.

PROMOZIONE SUI TRENI

In macchina a metà prezzo 
nella galleria del Sempione
❚❘❙ Azione di promozione delle FFS, dal 17 
settembre al 10 ottobre, sui treni per il tra-
sporto delle auto fra Iselle di Trasquera e 
Briga. Dal lunedì al giovedì, infatti, all’acqui-
sto di un biglietto per il viaggio di andata, 
quello di ritorno sarà offerto. I treni navetta 
percorrono la galleria del Sempione in 20 
minuti e sono disponibili ogni due ore. 

CONFERENZA DOMANI

Ambiente alpino e sicurezza 
Se ne parla ad Aurigeno
❚❘❙ «Ambiente alpino e sicurezza» è il titolo 
della conferenza in programma domani, 
mercoledì, alle 20.15, presso il Centro scola-
stico dei Ronchini di Aurigeno. Relatori della 
serata saranno Juanito Ambrosini e Claudio 
Caccia, operatori del Soccorso alpino del 
CAS di Locarno, che parleranno della loro 
esperienza e daranno utili consigli. 

ASCONA

Una tavola rotonda 
dedicata alle arti grafiche
❚❘❙ Nell’ambito delle attuali mostre (quella su 
Carol Rama è prolungata fino al 29 settem-
bre), domani, a Casa Serodine, alle 18, è in 
programma una tavola rotonda sulle arti 
grafiche moderata dal critico d’arte Marco 
Fragonara, con gli stampatori d’arte Franco 
Lafranca e Franco Masoero e gli artisti Fran-
cesca Gagliardi e Luca Mengoni.N
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Sopracenerina, 
Ascona vende 
le proprie azioni
❚❘❙ Mentre molti Comuni del Locarnese – 
saputo che Alpiq avrebbe venduto il pro-
prio pacchetto di maggioranza – avevano 
iniziato a guardare con interesse alla pos-
sibilità di diventare azionisti della Società 
elettrica sopracenerina (SES), Ascona è in 
controtendenza e ha deciso di approfitta-
re dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) 
lanciata negli scorsi giorni (vedi CdT di 
mercoledì) per vendere le proprie azioni. 
A spiegare i motivi della scelta è il Munici-
pio, in un messaggio indirizzato al Legi-
slativo, al quale spetterà la decisione fina-
le sull’operazione (se ne parlerà durante 
una riunione prevista il 19 settembre).
Il primo acquisto di azioni SES da parte 
delle autorità asconesi risale al 1982, pe-
riodo nel quale vi erano ancora stretti 
rapporti fra il Comune e la società che, 
sottolinea l’Esecutivo, andava sostenuta 
«nell’ambito dell’aumento del capitale». 
Inoltre il titolo di azionista avrebbe per-
messo ad Ascona di partecipare attiva-
mente all’assemblea. Nei decenni succes-
sivi altri acquisti si sono succeduti, fino a 
giungere alla situazione attuale, che vede 
il Borgo possedere 12 mila 600 azioni, per 
un valore a bilancio di circa 320 mila fran-
chi. Nel frattempo, però, l’Azienda elettri-
ca comunale ha cambiato fornitore e ac-
quista oggi tutta l’energia dall’Azienda 
elettrica ticinese (AET). 
Diradatisi i rapporti fra il Comune e la 
SES, dunque, è divenuto anche meno in-
teressante per Ascona detenerne le azio-
ni, considerando pure gli ultimi sviluppi, 
con la vendita del pacchetto di maggio-
ranza – per 137 franchi ad azione – alla 
SES Holding (della quale fanno parte la 
stessa AET, Biasca, Gambarogno, Locar-
no, Losone, Minusio e Muralto). Un rias-
setto che prevedeva anche l’OPA lanciata 
negli scorsi giorni, indirizzata ai piccoli 
azionisti (dei quali il Municipio asconese 
ritiene di fare ormai parte). Al momento 
della stesura del messaggio l’operazione 
non era ancora stata avviata, ma l’Esecuti-
vo segnalava che comunque il prezzo ad 
azione non avrebbe potuto essere inferio-
re a quello pagato ad Alpiq, per cui valuta-
va a circa 1,4 milioni l’utile netto in caso di 
vendita. Cifra che sarà comunque supe-
riore, considerando che, nel frattempo, 
nell’ambito dell’OPA il prezzo è stato fissa-
to a 149 franchi per azione. Ora spetterà al 
Legislativo pronunciarsi sulla proposta. 

Città Scoprire 
la musica 
grazie all’ATM
❚❘❙ La musica, che passione. Per 
incentivare i giovani ad avvici-
narsi a questo affascinante 
mondo, l’Accademia ticinese di 
musica (ATM), domani (merco-
ledì) dalle 14 alle 19, propone 
un pomeriggio di lezioni di pro-
va individuali e gratuite al Pala-
giovani di via Varenna 18 a Lo-
carno. Sotto la guida di docenti 
diplomati, che saranno a dispo-
sizione per le più svariate do-
mande, vi sarà la possibilità di 
provare diversi strumenti, come 
la chitarra elettrica, quella clas-
sica, il basso o il piano. E, natu-
ralmente, non mancherà il can-
to. Per le lezioni di prova è ne-
cessario prenotare un orario in 
anticipo, annunciandosi allo 
091 756 15 40. I corsi regolari 
inizieranno il 16 settembre. Ul-
teriori informazioni su www.
atmm.ch.

BREVI

❚❘❙ Valmaggia Inizia doma-
ni, mercoledì, e proseguirà 
il 25 settembre il corso «Il 
corpo racconta» sullo svi-
luppo sessuale, rivolto alle 
ragazze, accompagnate 
dalle madri, previsto alle 
scuole dei Ronchini di Au-
rigeno. Il corso, che si svol-
ge dalle 14 alle 17, è pro-
mosso dall’Assemblea dei 
genitori bassa Vallemaggia. 
Iscrizioni allo 079/ 
562.99.41 (Ramona Con-
sonni).

❚❘❙ Cugnasco-Gerra Il Cir-
colo di cultura di Cugna-
sco-Gerra propone doma-
ni, mercoledì, alle 20.30, 
presso il Centro professio-
nale e sociale, la presenta-
zione del libro di vignette di 
Lulo Tognola «Mosconi sul 
sofà». Ne parleranno l’au-
tore e Matteo Caratti, diret-
tore della Regione.

❚❘❙ Società Dante Alighieri 
La Società Dante Alighieri 
di Locarno si riunirà in as-
semblea domani, mercole-
dì, alle 20.30, nell’aula ma-
gna della SUPSI (ex Magi-
strale), in Piazza San Fran-
cesco a Locarno. 

❚❘❙ Scuola calcio Solduno 
Gli allenamenti della Scuo-
la calcio del FC Solduno ri-
prenderanno domani, 
mercoledì, dalle 14 alle 
15.30, ai campi di calcio 
della Morettina. Iscrizioni 
sul posto. Informazioni allo 
091/751.30.61 (Loris Con-
ti).

❚❘❙ Lega contro il cancro 
Riunione del Gruppo paro-
la della Lega contro il can-
coro per ammalati e fami-
liari, domani, mercoledì, 
dalle 16, nella sede di via 
Balestra 17 a Locarno.


