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Siglata una convenzione in materia di direzione scolastica

in breve

Locarno e Muralto
più vicini grazie alla scuola
Dopo il mancato accordo
con Minusio, Muralto
guarda alla Città. Caroni:
«Inizia una collaborazione
che auspichiamo più
incisiva». Gilardi:
«Scelta pragmatica».
di Maurizio Valsesia

Con l’introduzione dell’Accordo
intercantonale sull’armonizzazione
della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) tutti i Comuni devono
dotarsi di una direzione scolastica a
tempo pieno. Quelli più piccoli possono far capo ai più grandi. È il caso
di Muralto, che dopo aver guardato a
Minusio - senza però giungere a un
accordo malgrado il medesimo Circondario scolastico - ha optato per
avviare una convenzione con la Città
di Locarno.
Insomma, se in tema di aggregazioni comunali la Ramogna resta
invalicabile (almeno da parte di
Muralto), sul fronte delle collaborazioni il confine è più labile. E, stando
all’entusiasmo palpabile nella conferenza stampa di presentazione del
progetto ieri a Palazzo Marcacci, non
si tratterebbe solo di fare di necessità
virtù: «Sono bastate un paio di telefonate e un incontro per accordarci. A
dimostrazione degli ottimi rapporti
tra i due Municipi»: uno dei commenti unanimi.
«La condivisione della direzione
scolastica - ha auspicato il vice sindaco Paolo Caroni (il sindaco Alain
Scherrer ieri era fuori città) - è un primo passo di quella che in futuro potrebbe diventare una collaborazione
ancora più inclusiva, che possa portare a un istituto scolastico unico».
«È una soluzione pragmatica - ha
affermato da parte sua il sindaco di
Muralto Stefano Gilardi - come da
prassi per il Municipio di Muralto,
sempre alla ricerca della migliore
qualità di vita per i propri abitanti.
Sappiamo che Locarno ha una direttrice molto capace (ndr. Elena
Zaccheo). Siamo molto ottimisti. Dal
canto nostro mettiamo a disposizione della città l’ampio stabile scolastico, che già oggi ospita 14 associazioni a carattere regionale».
Per i cittadini cosa cambia? Anzitutto le famiglie muraltesi potranno
decidere in quale sede scolastica
mandare i propri figli in base alla
comodità “geografica” («oggi molti
genitori scelgono la scuola vicino al
luogo di lavoro e, come noto, l’occupazione si concentra nel centro urbano», ha evidenziato Gilardi.).
Anche per il capo Dicastero scuola di Locarno Alberto Cotti «i due
Comuni hanno molto da dirsi, nel
rispetto dell’autonomia comunale.
L’aggregazione resta un obiettivo
strategico, ma intanto dimostriamo
che collaborare si può. Ringraziamo
anche Elena Zaccheo che ha accettato un maggior onere lavorativo senza
un corrispettivo aggiornamento salariale».
Il capo Dicastero scuola di Mural-

piccola cronaca
MURALTO: mostra alla Banca Raiffeisen di Locarno - Nella sede di
Piazza Stazione 4 a Muralto, la
Raiffeisen ospita fino al 30 settembre la mostra “Opere di JeanPaul Berta”. Orari di apertura:
lunedì-venerdì: 09.00 - 17.00. Info
jp.berta@bluewin.ch.
MINUSIO: assemblea straordinaria Associazione Sportiva Minusio
- Sabato 22 agosto alle ore 10:30
presso il centro di Mappo.
LOSONE: la Fabbrica - “Settimana
Benessere & Salute ASIA”. Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto. Tutte
le mattine 9.30 - 11.30 corsi bambini; le sere 18.30 corsi per adulti.
Lezioni pilates, qi cong, tajiiguan,
conferenze sul tema “Asia”, spettacolo danzante e lotteria.

I due Municipi assicurano: «Tra noi ottimi rapporti».

to Claudio Franscella conosce bene
l’argomento, essendo stato presidente della Commissione scolastica del
Gran Consiglio che ha vagliato HarmoS: «È una riforma che impegna
molto la scuola, ma che ha il merito
di puntare al continuo miglioramento qualitativo».
«Questa convenzione – gli ha fatto
eco la direttrice dei due istituti scolastici Elena Zaccheo – non risponde
solo a esigenze di pura economicità,
seppur apprezzabili. Dal punto di vi-

sta pedagogico-didattico consentirà
di realizzare un comune progetto
educativo, tale da permettere agli allievi l’acquisizione di quei valori e di
quelle competenze di cittadinanza
cui deve mirare il sistema istruzione
in generale per garantire la piena realizzazione della persona».
La convenzione mira quindi a ottimizzare l’organizzazione dell’attività scolastica e di eventuali attività
collaterali. Sarà applicata dall’imminente anno scolastico (2015-2016)

postribolo a quartino

aurigeno

Ferrovie, secondo trasmissione rai

Centovallina-Vigezzina la migliore
Domenica scorsa, 16 agosto, la trasmissione
radiofonica “Bella davvero”, in onda ogni
giorno su Rai Radio2, ha stilato una classifica delle più belle ferrovie minori d’Italia e
sul gradino più alto di questo podio è salita la
Vigezzina (Centovallina in Ticino). Si segnala
inoltre che il prossimo 4 ottobre su Rai Tre la
nuova trasmissione “Fuori binario”, sarà dedicata alla Vigezzina-Centovallina.

con l’intenzione di prolungarla (previo via libera dei due Consigli comunali e del Cantone). «La convenzione
- precisa l’ufficio stampa della Città
- garantisce in ogni caso l’indipendenza dei due istituti scolastici e il
mantenimento delle rispettive sedi
di Scuola elementare (SE) e Scuola
dell’infanzia (SI). I docenti attivi nelle sedi di Locarno e di Muralto continueranno ad essere designati dai
rispettivi Comuni. Da tener presente
che, a dipendenza dell’andamento
demografico, gli allievi di un Comune potranno essere assegnati alle
sedi scolastiche (SI e SE) dell’altro
Comune convenzionato. Una permeabilità che non penalizzerà comunque nessuno degli allievi coinvolti in quanto tutti beneficeranno
dei medesimi servizi offerti dall’uno
e dall’altro Comune. D’altronde, va
anche sottolineato il fatto che l’obiettivo è favorire al massimo la qualità
dell’insegnamento e della formazione e ciò indipendentemente dal
Comune di domicilio degli allievi.
Per quanto riguarda le Assemblee
dei genitori, ogni Istituto scolastico
manterrà la propria».
Infine le cifre: sono un migliaio gli
allievi coinvolti (un centinaio quelli
di Muralto); 120 le unità lavorative
(tra docenti e non); 9 le sedi scolastiche con 44 sezioni complessive (31
di Scuola elementare e 13 di Scuola
dell’infanzia).

Salvataggio Sub Muralto

Annuale pulizia del lago
La spazzatura gettata nel lago (malcostume
mai del tutto scomparso) non cessa di esistere perché sommersa sotto alcuni metri di
acqua, ma inquina e imbruttisce il paesaggio
sommerso, rendendolo desolante. Per questo motivo la Salvataggio Sub Muralto, di
cui fanno parte anche alcuni membri Ticino
Underwater Explorers, oggi, mercoledì 19
agosto, dalle 18.00 organizza la 4ª pulizia
annuale dei fondali del lago a Muralto al fine
di sensibilizzare la popolazione sul fatto che
il lago non è una discarica. Sui siti www.tue.
altervista.org e www.submuralto.com verranno pubblicati gli esiti della raccolta.

piccola cronaca
LOCARNO: corsi di nuoto - Dal 24 agosto sono
aperte le iscrizioni al primo ciclo dei corsi
di nuoto invernali della Nuoto Sport Locarno; presso le piscine di: Minusio (Scuola
Vignascia) il lunedì, il martedì ed il giovedì;
Ascona (Collegio Papio) il mercoledì; Brissago (Clinica Hildebrand) il venerdì; Tenero
(CST) il mercoledì. Info www.nuotosportlocarno.ch, luca@nuotosportlocarno.ch o
079/207.14.65.

Notevole restauro curato dalla Parrocchia

Il Municipio Testimone
ricorre
di cultura
al Tram
e di fede
Prosegue il braccio di ferro tra
Comune del Gambarogno e i promotori di un nuovo postribolo che
sorgerebbe a Quartino. Il Municipio impugnerà infatti la decisione
presa dal Consiglio di Stato che in
giugno ha accolto il ricorso inoltrato dai promotori del postribolo
previsto lungo la strada cantonale
che attraversa la frazione gambarognese. Ricorso interposto dopo
che il Comune aveva negato loro la
licenza edilizia. La notizia è stata
data dalla RSI.
Il progettato bordello verrebbe
ricavato negli spazi di quello che
attualmente è un capannone industriale, accanto a un altro ritrovo
e a un supermercato, a lato di uno
dei rettilinei dell’A13. Sono previste una ventina di camere, con bar
e centro fitness. Secondo il Municipio il progetto non rispetterebbe le
norme del Piano regolatore comunale. Ora la palla passa dunque al
Tribunale cantonale amministrativo.
Come noto, è invece stato negato definitivamente dal Tribunale
federale un analogo centro a luci
rosse a Riazzino.

alluvioni

Città, pronti i Piani
delle zone di pericolo
Nel corso degli scorsi anni l’Ufficio dei corsi d’acqua e la Sezione
forestale hanno studiato i pericoli
naturali sul territorio di Locarno
(esondazione del Lago Maggiore,
alluvioni e trasporto solido nei
corsi d’acqua, caduta sassi).
Il Dipartimento del territorio ha
ora terminato gli approfondimenti in merito a tutte le tipologie di
pericolo e intende procedere alla
pubblicazione dei Piani delle zone
di pericolo secondo quanto previsto dalla Legge sui territori soggetti a pericoli naturali (LTPNat).
Per presentare il dettaglio delle
conoscenze acquisite il Diparti-

GAMBAROGNO: Atte Gambarogno - Il Gruppo Atte Gambarogno organizza giovedì 3
settembre una gita guidata a Grazzano Visconti. Partenza alle 6.45 dalla chiesa di
Quartino costo 85 fr. tutto compreso. Iscrizioni entro il 25 agosto a Ivano Laffranchi
tel. 091/795.30.55.

Domenica 23 agosto si festeggerà il Patrono di Aurigeno, San Bartolomeo. Dopo
la Santa Messa e la distribuzione del pane
benedetto, il Consiglio parrocchiale presenterà alla comunità i lavori di restauro
dell’Ossario. Questo importante intervento si inserisce nell’opera di rinnovamento
e rivalorizzazione del sagrato della chiesa;
restaurati anche il medaglione raffigurante San Bartolomeo, sito sulla facciata
della chiesa, e il basamento in granito della croce.
Ossario prima, in seguito Cappella dedicata a San Carlo affrescata dal pittore
di Aurigeno Giovanni Antonio Vanoni,
questo piccolo edificio costituisce parte
integrante del sagrato e necessitava di un
intervento di tutela. Il restauro è stato curato dalla restauratrice Sarah Gros e, trattandosi di un oggetto iscritto nell’elenco
dei Beni culturali tutelati a livello cantonale, supervisionato dall’Ufficio competente. Il contributo straordinario ricevuto
dal Comune di Maggia nel 2014 (in occasione dei 10 anni dalla sua fondazione) e la
possibilità di poter beneficiare di sussidi
in quanto oggetto iscritto, sono stati per
il Consiglio parrocchiale un incoraggiamento a intraprendere questa operazione
che è stata comunque impegnativa e onerosa, si tratta di una spesa di poco più di

Domani presentazione pubblica

mento del territorio, in collaborazione con il Municipio di Locarno, promuove un primo incontro
informativo rivolto a tutti gli interessati domani, giovedì 20, alle
20.00 presso la sala del Consiglio
Comunale a Palazzo Marcacci. I
funzionari incaricati saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e per presentare la procedura di pubblicazione
dei Piani delle zone di pericolo.
Il Municipio «invita tutti i cittadini interessati a partecipare per
poter ricevere tutte le informazioni
su questo importante tema in ambito di gestione del territorio».

BRISSAGO: gita Amici della Montagna - Sabato 22 e domenica 23 agosto a Baceno in Valle
Formazza, visita chiesa, orridi di Uriezzo, salita al rifugio Parpinasca e passo di Basagrana. Partenza in auto alle 8 da Ascona Manor.
Pren.: Sergio Garbani Nerini 079/338.25.59 o
Chiara Demarta 076/693.36.44 (sera) o chiarademarta@sunrise.ch.

Primo piano di uno dei medaglioni.

30.000 franchi. «I nostri obiettivi - spiega
la presidente Vittoria Zanini - erano due, il
primo consisteva nel rivalorizzare un contesto che in passato è stato estremamente
importante per la vita delle comunità del
nostro Cantone, mentre il secondo era
rappresentato dalla volontà di non perdere una testimonianza della preziosa opera
di Giovanni Antonio Vanoni. Pensiamo di
averli raggiunti entrambi». Avere il privilegio di possedere una tale ricchezza di
opere del pittore di Aurigeno rappresenta
una grande responsabilità. La Parrocchia
cerca di far fronte a tutti i restauri necessari con coraggio e con mezzi finanziari
limitati.
Sono in fase di conclusione anche gli
interventi su due bellissime cappelle affrescate dal Vanoni di proprietà della
Parrocchia; per questi restauri si chiede
il sostegno di tutti coloro che sentono cari
questi luoghi e le importanti testimonianze di fede che essi rappresentano. Informazioni all’e-mail: parrocchia.aurigeno@
gmail.com.

al teatro paravento

sport

VERZASCA: attività SEV - Sabato 22 e domenica 23 agosto lavori di volontariato
alla capanna Cognora. Contattare G. Berri
076/679.54.85. Domenica 23 agosto gita al
Pizzo di Claro. Ritrovo alle 6.15 al posteggio Gnesa a Gordola o alle 7.00 presso le
scuole di San Vittore. Iscrizioni a M. Furger
079/643.01.10. Sempre domenica 23 agosto
convegno per il 50° della FAT alla capanna
Scaletta, vedi www.satlucomagno.ch.
BIGNASCO: piscine comunali - Sabato 22 e
domenica 23 agosto evento di body painting
(pittura del corpo) presso le piscine comunali di Bignasco, entrata libera. Saranno presenti le società Sci Club Lavizzara e Società
Pattinaggio Lavizzara con griglia e buvette.
Sabato ore 12.30 pasta con sugo, ore 19.00
grigliata. Buvette aperta sabato dalle 11.00
alle 02.00 e domenica dalle 11.00 alle 17.00.
Per informazioni: info@mognofreetime.ch

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Sole, via Ciseri 13a, Locarno, tel. 091/752.01.01 . Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno: 24
ore su 24: tel. 091/800.18.28.

Da Tenero a Brissago

Venerdì e sabato Il Shotokan Karaté
il LocarnoFolk riapre i corsi
in quattro Comuni
Festival
Il LocarnoFolk Festival apre i battenti dopodomani sera, venerdì, al
Teatro Paravento con musiche del
Piemonte: assieme sul palco il gruppo storico Tre Martelli e il jazzista
Gianni Coscia, seguiti dai Gai Saber,
con brani occitani e suoni elettronici.
Sabato 22 la giovane band di Barcellona D’Callaos proporrà il suo nuovo
Flamenco, mentre la cantante marocchina Oum proporrà canti e ritmi
del Maghreb e sonorità soul-jazz. Un
concerto di musica ticinese (con il
Duo di Morcote), un film a tema e un
workshop di danze piemontesi completano il programma. Informazioni:
www.locarnofolk.ch.

Ticino Shotokan Karaté riapre i corsi il 7 settembre e invita tutti i giovani e meno giovani a provare questa affascinante disciplina. Ticino Shotokan (sotto la direzione del
Maestro Tsutomu Ohshima) insegna il karaté come arte
marziale e non come attività sportiva, il che significa che
la disciplina, il rispetto per i seniori (membri più adulti),
la perseveranza, il controllo, l’umiltà e la pazienza sono
più importanti del vincere o perdere una gara. La scuola è
presente in Ticino con due dojo e corsi a Tenero, Gordola,
Locarno e Brissago con oltre cinquanta membri attivi, e fa
parte dal 1993 di Svizzera Shotokan Karaté.
Per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni è previsto un giorno a settimana durante l’anno scolastico, mentre per quelli oltre i
12 anni e cinture marroni possono allenarsi pure con gli
adulti. Ticino Shotokan organizza pure corsi di difesa personali. Per informazione: Alex Guillen 076/375.47.32, Mirko Togni 079/339.24.54 o www.ticinoshotokan.com.

