
Ghiridone,
ricerche 
sospese

La polizia di Muralto-Minusio di-
chiara guerra ai furti nelle abitazio-
ni. E lo fa mettendo a disposizione 
della popolazione dei due Comuni 
un nuovo servizio di consulenza, 
completamente gratuito, basato 
sull’esperienza diretta degli agenti 
e sulla loro conoscenza delle tec-
niche e dei meccanismi anche più 
moderni utilizzati dai malviventi 
per svaligiare case e appartamenti. 

Dal 1° giugno quindi, tutti i cit-
tadini possono usufruire di questa 
offerta innovativa, promossa dalla 
polizia comunale: si tratta di un ser-
vizio di consulenza che prevede an-
che un sopralluogo nell’abitazione 
che permetta di individuarne i pun-
ti deboli e di intervenire in maniera 
mirata, con adattamenti puntuali. 
«Non intendiamo in alcun modo 
entrare in concorrenza con le ditte 
di sicurezza private», spiega il co-
mandante della polizia di Muralto-
Minusio, Yan Dalessi. 

«L’idea è di dare accesso a qual-
siasi cittadino, anche senza parti-
colari disponibilità economiche, a 
una consulenza professionale  in 
quest’ambito. Chiunque sia inte-
ressato non deve far altro che con-

Nessuna traccia dell’escursioni-
sta germanico di 64 anni, scompar-
so domenica sul Ghiridone. Dopo 
due giorni le ricerche a tappeto 
sono state sospese: il capo della co-
lonna  di soccorso del C AS Locarno, 
Andres Maggini, ritiene necessaria 
una pausa per fare il punto degli 
interventi effettuati sinora.  Anche 
ieri però gli uomini della colonna 
hanno setacciato il versante brissa-
ghese della montagna, in particola-
re la zona di Rescerasca, in prossi-
mità del territorio italiano. Secondo 
un’indicazione l’escursionista po-
trebbe essere ridisceso da quel ver-
sante particolarmente boscoso per 
rientrare al Cortaccio, come aveva 
pianificato.

Dopo il Superpuma dell’esercito 
e la Rega, ieri le battute sono con-
tinuate a piedi, salvo un volo di ri-
cognizione della polizia. Anche sul 
versante cannobino è continuato il 
lavoro dei soccorritori del Club alpi-
no italiano che oggi decideranno se 
proseguire soprattutto nel vallone 
di Cavaglio che scende direttamen-
te dalla cima del Ghiridone con dei 
canaloni coperti dalle valanghe.  
Intanto l’altra notte c’è stato un al-
tro allarme per tre escursionisti in 
difficoltà  nell’alta Lavizzara. L’in-
tervento (responsabile Ivo Schira) 
ha  permesso di  risolvere tutto sen-
za danni alle persone. 

germanico disperso

Nuovo servizio
contro i furti

muralto e minusio Consulenza gratuita

tattarci e fissare un appuntamento: 
sarò io stesso, accompagnato da 
un mio collaboratore, a raggiun-
gere l’abitazione e a ispezionarla, 
per stilare un breve rapporto da 
consegnare al proprietario con le 
indicazioni utili ad accrescerne la 
sicurezza». 

Il telefono per il nuovo servizio è 
quello della centrale della polizia: 
091/735.89.89. 

Gli appuntamenti potranno esse-
re fissati anche di sera per favorire 
anche chi lavora. 

un nuovo servizio.

Presentata da quindici 
consiglieri di vari 
gruppi per inserire l’ex 
cinema fra i fabbricati 
di interesse comunale. 
No del Municipio. Sì della 
commissione edilizia. 

Arlecchino, sarà
una mozione calda

brissago In discussione mercoledì prossimo in Cc

Tra le mozioni che saranno esa-
minate mercoledì prossimo dal 
Consiglio comunale di Brissago ce 
n’è una che si annuncia partico-
larmente «calda»: quella intitolata 
“Rianimiamo il Cinema Arlecchio”, 
presentata da una quindicina di 
consiglieri di diversi Gruppi. La 
richiesta è quella di inserire l’Ar-
lecchino nella lista dei “Fabbricati 
di interesse comunale”, togliendo 
quindi il vincolo pianificatorio a 
suo tempo approvato dal Consiglio 
comunale.

Il preavviso del Municipio è però 
negativo ed è motivato sia dal fat-
to che il comitato promotore della 
«rivitalizzazione» dell’Arlecchino 
non ha presentato il business plan  
richiesto in passato, sia perché «tra 
gli obiettivi fissati per la revisione 
del Piano particolareggiato del nu-
cleo del Piano figura già il riesame 

dei singoli oggetti gravati da vin-
colo».

Di parere diverso è invece la mag-
gioranza della commissione edilizia 
che invita ad accogliere la mozione. 
Nel frattempo il comitato dell’asso-
ciazione Amici dell’Arlecchino ha 
inviato a tutti i consiglieri una lette-
ra nella quale fornisce una serie di 
spiegazioni sul business plan, che 
deve tenere conto di diversi proble-

mi al momento non ancora definiti. 
La decisione di mercoledì è quindi 
importante, ma non fondamentale 
poiché rimane sempre l’ipotesi di 
lanciare un’iniziativa popolare. È 
prevista comunque un’assemblea 
dell’associazione anche per nomi-
nare il nuovo presidente in sostitu-
zione del dimissionario Fernando 
Calzascia, promotore dell’idea di 
salvare l’Arlecchino.   (t.V.)

oggetto della mozione “rianimiamo il cinema arlecchino”.

Fourchette verte ticino 
alla clinica santa croce

Fourchette verte Ticino (FV-TI) ha asse-
gnato il marchio di qualità nutrizionale 
alla cucina della Clinica Santa Croce di 
Orselina. Con il proprio marchio FV-TI ga-
rantisce ai consumatori che i pasti siano 
sani ed equilibrati, ossia che apportino 
tutti i principi nutritivi nelle giuste pro-
porzioni. «La certificazione Fourchette 
verte rappresenta per la nostra Clinica 
un primo ed importante riconoscimento 
degli sforzi che da alcuni anni stiamo fa-
cendo nella direzione di offrire un servizio 
di eccellenza ai nostri pazienti, sia nelle 
cure mediche, sia nella gestione del servi-
zio alberghiero», spiega la vice direttrice 
Elena Ghislanzoni. Con l’arrivo del signor 
Comai, chef che vanta numerose espe-
rienze lavorative in ristoranti di altissimo 
livello, l’offerta della Clinica ha fatto un 
salto di qualità, fatto confermato anche 
dall’attribuzione del marchio Fourchette 
verte. «C’è sempre un margine di miglio-
ramento», afferma Comai. «Inoltre ho la 
fortuna di collaborare con uno staff che ha 
molto a cuore la salute degli ospiti e ama il 
proprio lavoro».

claudio rossetti direttore 
della Fondazione barry
Claudio Rossetti affronta una nuova sfida 
professionale. Nel febbraio 2015, dopo quat-
tro anni di intensa attività, Rossetti lascerà 
la direzione della Cooperativa Feriendorf 
Fiesch, per prendere le “redini”, o meglio il 
guinzaglio, della Fondazione Barry di Marti-
gny. Sotto la sua conduzione, il villaggio di 
vacanze, situato ai piedi del grande ghiac-
ciaio dell’Aletsch, ha vissuto un periodo di 
cambiamento e rilancio, trasformandosi da 
centro sportivo in resort di vacanze “Sport 
Ferien Resort Fiesch - Aletsch” (con una cre-
scita dei pernottamenti a 128.000). Claudio 
Rossetti è stato responsabile comunicazione 
e sponsoring presso la banca UBS di Locarno, 
direttore commerciale e marketing al Museo 
Svizzero dei Trasporti di Lucerna, e per di-
versi anni direttore della Fondazione Monte 
Verità di Ascona. È noto nel Locarnese anche 
per il suo impegno per l’idrovia Locarno-
Venezia.

piccola cronaca
LOCARNESE: Classe 1937 - Giovedì 26 giugno 
dalle 16.30 presso il Ristorante Cattori della 
Coop di Losone, ritrovo abituale mensile del-
le coetanee e dei coetanei per trascorrere un 
piacevole momento in compagnia.

LOCARNO: gita dell’UTOE - L’UTOE Locarno 
organizza con gli Amici della Montagna di 
Brissago e con il  CAI Vigezzo, una facile gita,  
domenica 29 al Tamaro (1962 m). Info:  P. 
Köhli 091/944.85.20. Prossima gita: Monte 
Pedum (nel Parco nazionale della Val Gran-
de) domenica 6 luglio.

MURALTO: concerto della Musica - Domani 
giovedì 26, alle ore 20.00, la Musica Cittadi-
na di Locarno, diretta dal noto Maestro Prof. 
Giorgio Coppi si esibirà presso il Porto di Mu-
ralto, intrattenendo grandi e piccini con bra-
ni di repertorio tra i più famosi e amati dal 
grande pubblico.  

CENTOVALLI: compleanni alla Casa San Dona-
to - Oggi, mercoledì 25, alla Casa San Donato 
di Intragna, si festeggiano i compleanni di: 
Elisa Marques, 101 anni; Avosti Anna, 90 
anni; Pittaluga Lilly, 88 anni; Jelmini Maria, 
85 anni; Gschwind Mercedes, 82 anni; Graf 
Rosa, 81 anni; Filippi Clementina, 81 anni. La 
festa sarà allietata da tanta musica e dalle 
torte di suor Rosa.

VALLEMAGGIA: rifugio Alpe Masnee aperto 
- L’Amministrazione Patriziale di Maggia in-
forma che il Rifugio Alpe Masnee (2063 m/
sm - Valle del Salto - Maggia) è aperto. Il ri-
fugio si trova sulla via Alta della Vallemaggia 
e dispone di due dormitori per un totale di 16 
posti letto. Altre info sul sito:www.patrizia-
tomaggia.ch. Riservazioni al 079/240.08.31 
Pietro Quanchi, oppure via e-mail info@pa-
triziatomaggia.ch.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Maggiorini, via alla Ramo-
gna 16, Locarno, tel. 091/751.54.42. Se non 
risponde: 079/214.60.84 o 1811. Medico di 
turno: 24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

in breve

È iniziata con successo la stagio-
ne dell’apprezzatissimo servizio 
battello gratuito, che durante il pe-
riodo estivo collega Tenero a Locar-
no con diverse corse giornaliere.

Questo importante e attrattivo 
mezzo di trasporto è a disposizione 
dei turisti, ma anche della popola-
zione che potrà beneficiarne gratui-
tamente fino al 14 settembre.

In oltre un ventennio di attività, 
questa offerta non ha perso d’inte-
resse, infatti il numero di persone 
trasportate è assai costante e si si-
tua attorno alle 52mila unità per 
stagione con una media giornaliera 
di 460 persone.

Questo servizio, che non ha solo 
uno scopo turistico, ma anche eco-
logico in quanto contribuisce a non 
intasare ulteriormente la nostra 
rete stradale, è gratuito grazie al fi-
nanziamento di diversi attori; oltre 
all’Ente turistico di Tenero e Valle 
Verzasca, hanno aderito i Comuni di 
Tenero-Contra, Gordola, Minusio, 
Muralto, Locarno, il Centro Sporti-
vo di Tenero e i campeggi di Tenero.

L’offerta non comprende solo il 
servizio battello, infatti dal 7 luglio 
al 30 agosto sarà in funzione anche 

Battello-navetta
gratis per tutti

tenero-locarno Ente turistico e Comuni

un bus gratuito che assicura un col-
legamento continuo e regolare dai 
campeggi di Tenero alla partenza 
del battello, nonché alla piazza di 
Tenero e al vicino Comune di Gor-
dola. Le corse su Gordola hanno un 
duplice scopo. Da un lato offrono al 
turista una nuova meta con ferma-
te al Tennis, al Parco avventura, al 
Centro Gnesa e alla banca Raiffei-
sen. Il ritorno ai campeggi avviene 
poi attraverso Tenero. Chi vuole 
recarsi a Tenero può usufruire della 
corsa diretta verso il centro paese o 
della corsa attraverso Gordola. La 
stessa cosa vale per il ritorno da Te-
nero ai campeggi. 

Il secondo scopo è quello di dare 
la possibilità anche alla popolazio-
ne di Gordola di usufruire di un 
bus per Tenero e usufruire quindi 
dei vari servizi di questo Comu-
ne (commerci della piazza, centro 
commerciale, battello verso Lo-
carno) per poi rientrare al proprio 
domicilio sempre con il bus. Il vo-
lantino degli orari è disponibile 
presso lo sportello dell’Ente Turi-
stico di Tenero e Valle Verzasca (tel. 
091/745.16.61), o è scaricabile sul 
sito www.tenero-tourism.ch.

12 locarno e valli +

Come da tradizione l’attività del Gruppo Fitness della Virtus Locarno si è conclusa 
con la gita che ha portato il gruppo, guidato dal monitore GS Emilio Guidi, nella stu-
penda regione di Piora, con la visita del Centro di Biologia Alpina di Cadagno, ac-
compagnati dal microbiologo Dr. Mauro Tonolla e da Ludovico Formenti. La serata si 
è conclusa con la cena alla Capanna Cadagno dove i gerenti-custodi coniugi Elena e 
Florian Thiele-Mottini hanno dato prova di particolare bravura in cucina. Le attività 
del Gruppo Fitness riprenderanno in settembre. Informazioni su www.virtus.ch.

il Gruppo Fitness della Virtus chiude la stagione

A JazzAscona è l’ora
del grande gospel

questa sera Ultimo concerto di Telesforo

Continua oggi, mercoledì, con 
una straordinaria serata gospel la 
ricca rassegna degli Special di Jazz-
Ascona. Un’altra star internazio-
nale si esibisce al Jazz Club Torre 
alle 21.30: figura emblematica delle 
chiese gospel del Lower Ninth Ward, 
il quartiere nero più popolare di 
New Orleans, dove è cresciuto, Craig 
Adams è un cantante dalla voce 
possente e un pianista poliedrico. 
Ricco anche il programma open air 
sul lungolago (con entrata gratuita), 
con, in prima serata, la cantante 
Emma Pask e i vincitori del premio 
del pubblico 2011 Sugarpie & The 

Candymen con Michael Supnick 
e alle 23.15 la Sound Zero Band di 
Gegè Telesforo che non mancherà 
di entusiasmare con il suo talento 
tutti gli appassionati della voce con 
le sue possibilità ritmiche e timbri-
che. Ricordiamo un appuntamento 
estremamente interessante per tutti 
gli appassionati: il Trumpet Summit  
alle ore 15 al Collegio Papio.

Infine una curiosità. La grande 
copertura all’inizio del lungola-
go è la stessa proposta dalla ditta 
Eventmore (già partner tecnico di 
JazzAscona negli scorsi anni) per il 
progetto “TrenHotel” di Mendrisio.
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