
Sui campi del TC 
con BancaStato

ascona I risultati del torneo Reamco SA

Dal 24 luglio al 2 agosto, sui campi 
del Tennis Club Ascona si svolgerà il 
tradizionale torneo di tennis patroci-
nato da BancaStato. Partite dalle 9 (sa 
e do) e dalle 18.15 nei giorni feriali. Le 
iscrizioni, che scadono oggi, marte-
dì 21, si possono effettuare sul sito di 
Swiss Tennis. Un’occasione anche per 
approfittare della ristorazione propo-
sta da Manu con il suo staff.

Si è invece disputato a fine giugno, 
sempre sui campi del TCA, il torneo 
juniori sponsorizzato dalla società 
fiduciaria e immobiliare Reamco SA 
di Locarno. Nelle finali maschili suc-
cesso di famiglia per Pietro e Carlo 
Venturini, rispettivamente U14 e U12, 

Forti dell’esperienza accumulata 
nelle cinque precedenti edizioni, 
gli organizzatori del VI Hublot Polo 
Cup di Ascona hanno proposto an-
che questa volta un evento capace 
di portare nel Borgo gli appassionati 
svizzeri e non solo di questo sport 
d’élite. Dal 17 al 19 luglio l’ex cam-
po di aviazione si è trasformato in 
un impianto sportivo, per ospitare 
i quattro team provenienti da ben 
7 Paesi: Svizzera, Germania, Dani-
marca, Australia, Argentina, USA 
e Brasile. Per la cronaca ha vinto 
la squadra composta da Styger & 
Partner e Podium Swiss, con i gio-
catori, Marcus Schallach, Bruce 
Colley, Guilerme Lins. E la risposta 
del pubblico, un po’ incuriosito, ma 
anche fine intenditore, non si è fat-
ta attendere. Ma non di solo agoni-
smo ha vissuto questo evento, anzi. 
Molto bella e seguita, ad esempio, la 
parata di sabato per le vie del centro. 
Insomma, un evento forse per po-
chi, ma che ha saputo portare sulle 
rive del Verbano migliaia di perso-
ne, garantendo nel contempo anche 
un’interessante ricaduta economica 
di cui ha beneficiato l’intera regione. 
Il che non è affatto secondario.

L’estate degli eventi locarnesei non termina 
con il Festival del Film. Giunto alla quarta edi-
zione, si terrà infatti al Teatro Paravento venerdì 
21 e sabato 22 agosto il LocarnoFolk Festival. 
Il programma è stato presentato ieri in confe-
renza stampa. La prima serata, dalle 20.15, è 
dedicata al Piemonte, con la storica formazione 
di folk revival Tre Martelli assieme al fisarmo-
nicista jazz Gianni Coscia, seguiti dai Gai Saber 
con il loro electro-folk occitano. Sabato 22, dalle 
20.15, viaggio nelle sonorità mediterranee con 
D’Callaos, un giovane gruppo di Barcellona, e 
- star di questa edizione - la cantante di Casa-
blanca Oum, che proporrà note del suo “Soul of 
Morocco”. Alle 12 (nella chiesa dei Santi Rocco 
e Sebastiano) concerto con il Duo di Morcote, 
noti esponenti della musica popolare ticinese. 
Le proiezioni dei film “Maroc en Musiques”  
(sabato alle 18.15) e del film “Di madre in figlia” 
di Andrea Zambelli (Italia, 2008, la storia di un 
coro costituto da giovani e anziane mondine), 
venerdì alle 18.15, e un workshop di danze del 
Piemonte (sabato alle 13.30) completano il pro-
gramma. Altre informazioni su www.locarno-
folk.ch. Prevendita allo 078/876.89.97, tramite il 
sito o presso l’ente turistico in Largo Zorzi.

Il comitato è composto dalla direttrice e fon-
datrice dell’evento Barbara Knopf, il presidente 
Marco Pisasale (collaboratore del nostro gior-
nale), la vice presidente Francesca Spinedi e il 
segretario-cassiere Rico Baumann.  (m.v.)

La filosofia del progetto del Par-
co nazionale del Locarnese è quel-
la di diventare una palestra nella 
natura, aperta a tutti, anche ai 
portatori di handicap. Per questo 
collabora concretamente con i Co-
muni e diverse associazioni nella 
realizzazione di iniziative, come il 
nuovo parco del Parsifal, l’utilizzo 
della Joelette per l’escursionismo 
e la formazione di guide per i di-
sabili. «Sono esempi concreti da 
apprezzare» dice Paola Merlini di 
Integration Handicap.

L’ultima idea è una “Cena al 
buio”, che coinvolge i non vedenti 
e che si terrà a Casa Schira di Loco.  
Mutuando l’analoga iniziativa 
“Mosca Cieca”, organizzata a Lu-
gano dalla Unitas, è nata quella de-
nominata “Bosco nero”, dal topo-
nimo di una località onsernonese.

«A Loco vive Wolgang Fasser, non 
vedente e musico-terapeuta, che ci 
ha fatti conoscere a livello interna-
zionale con il suo documentario 
“Nel giardino dei suoni” - dice il 
sindaco Roberto Carazzetti -. Pri-
ma di lui a Loco c’era stato Renato 
Schira, sindaco e segretario comu-
nale per lunghi anni, anch’egli non 

Il Polo
conquista
Ascona

L’estate
non finisce
con il Festival

Cene al buio,
sapori a sorpresa

folk festival Il 21 e 22 agostobuono l’indotto idea del Parco Con camerieri non vedenti

vedente. Due persone esemplari 
che hanno saputo superare la loro 
disabilità».

appuntamento
alla casa schira di loco

Ora il Parco nazionale organizza 
cinque cene rigorosamente al buio 
(21-22 agosto, 18-19 settembre, 23-
24 ottobre, 20-21 novembre e 11-12 
dicembre) che saranno servite da 
non vedenti e che avranno come 
cuoco Thomas Lucas, che è anche 
accompagnatore di montagna per 
disabili. «Menu deliziosi e natural-
mente a sorpresa, con una squadra 
già collaudata in alcune serate di 
prova», dice Samantha Bourgoin, 
direttrice del progetto del Parco. 
Al massimo 14 posti, prezzo di 65 
franchi e prenotazione il lunedì 
precedente ai weekend delle sera-
te.  

Il servizio, tutto rigorosamente 
al buio, sarà effettuato da camerie-
ri ciechi. «Un’opportunità di lavoro 
in più e un’occasione di sensibiliz-
zazione», aggiungono soddisfatti il 
presidente e il vice di Unitas, Luca 
Albertini e Maurizio Bisi.

Polizia, quale 
collaborazione
con Ascona?

losone Interrogazione PPD

A che punto sono le trattative con Ascona 
per definire i compiti e i costi della collabora-
zione in materia di polizia  comunale? È una 
delle domande dell’interrogazione inviata 
al Municipio di Losone da Mario Tramèr a 
nome de del gruppo PPD + GG di Losone, 
nell’ambito della riorganizzazione dei corpi 
di polizia che dal 1° settembre vedrà Asco-
na assumere il ruolo di Comune Polo per la 
sponda destra della Maggia.

 Il PPD chiede anche: «Se Losone, posse-
dendo un corpo di Polizia strutturato, è ob-
bligato a sottostare a questa nuova dispo-
sizione legislativa? Quali vantaggi e quali 
svantaggi di un’adesione con Ascona? Sono 
state vagliate eventuali soluzioni alternative 
e se sì quali?».

Pierina marcacci e la Piccola ambra

cento candeline più una

Pierina Marcacci, classe 1915 residente a 
Locarno da ben 39 anni, venerdì 17 luglio ha 
festeggiato il lusinghiero traguardo dei 100 
anni con la bisnipote Ambra che ha compiuto 
lo stesso giorno il suo primo anno di vita. Il 
vicesindaco di Locarno Paolo Caroni le ha fat-
to visita durante la festa organizzata con pa-
renti e amici nel giardino della sua casa in cui 
vive da anni, coltivato con cura da suo figlio 
Daniele Marcacci, capo giardiniere della Città 
di Locarno. Nella foto da sinistra a destra: 
Paolo Caroni, Pierina Marcacci con in braccio 
la bisnipote Ambra, don Bruno Martignoni 
parroco di Solduno, Daniele Marcacci con la 
sorella Silvana. 

piccola cronaca
ASCONA: Teatro del Gatto - Oggi, martedì 
21 e domani, mercoledì 22, alle 20.30, e 
giovedì 23 alle 15 e alle 20.30, l’Associa-
zione GenerArTI e Carambole presentano 
“Noi & Loro”, spettacolo del Progetto 
Intergenerazionale di danza e teatro in 
collaborazione con Scuola Teatro Dimitri. 
Perché a 20 anni si gioca a calcio, a 40 si 
gioca a tennis e a 60 a golf?

GAMBAROGNO: festa sui Mondi di 
Sant’Abbondio - Sabato 25 luglio orga-
nizzata dal gruppo Pro Monti. Il program-
ma: Santa Messa alle 10.45; dalle 11.30 
apertura buvette e alle 12.00 pranzo con 
polenta e spezzatino (10 fr., fino a 12 anni 
gratis). Buona musica.  Salite e discese 
in elicottero dalla piazza di volo sotto ai 
Monti di Gerra. Partenze dalle 10 fino ad 
esaurimento passeggeri, rientro verso le 
16.30-17.00. Elitrasporto solo su iscrizio-
ne allo 091/794.11.71 o 079/365.59.33 
(andata/ritorno 70 fr, solo andata 35); 
agli stessi numeri info. In caso di brutto 
tempo la festa non viene rinviata.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Solduno, via Franzoni 73, 
Solduno, tel. 091/751.56.86 . Se non rispon-
de: 079/214.60.84 o 1811. Medico di turno: 
24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.

in breve

Un aiuto concreto
ai giovani contadini

Energia
dal sole,
la Città c’è

tenero Dalla Fondazione agricola dell’ex latteria

Il responsabile Flavio 
Barenco: «Obbiettivo 
duplice, sostenere 
gli studi e favorire 
l’accesso al mondo 
imprenditoriale».

Un aiuto concreto  per i giovani 
agricoltori: è questa la finalità della 
Fondazione agricola nata nel 1977 
nel momento in cui l’ex latteria so-
ciale di Tenero decise di chiudere i 
battenti cedendo il proprio locale 
all’Ente turistico locale. Il capita-
le che ne è sortito è stato destina-
to al sostegno sia dei giovani che 
frequentano la scuola di Mezzana, 
sia a quelli che decidono di avvia-
re un’azienda agricola in proprio. 
Ovviamente a loro disposizione, 
in tutti questi anni, non c’è stato 
l’intero capitale della Fondazione, 
ma il reddito che ne deriva annual-
mente.

Si tratta comunque di un dupli-
ce sostegno a fondo perso, che va a 
beneficio dei giovani che decidono 
di abbracciare il settore primario. 
Un numero ovviamente limitato e 
in leggero calo, soprattutto consi-
derando le difficoltà e l’impegno 
anche fisico che si incontrano. I 
beneficiari devono essere residenti 

nel territorio dell’ex Ente turistico 
di Tenero e Verzasca. 

«Il nostro aiuto ha un duplice sco-
po», dice Flavio Barenco che, anche 
grazie alla sua lunga esperienza nel 
settore bancario, è stato chiamato 
dal Consiglio di Fondazione come  
responsabile  per le pratiche rela-
tive all’assegnazione dei sussidi. 
«Uno scopo è  quello di contribuire 
alle spese di studio e di trasporto 
a Mezzana per la loro formazione 
professionale. L’altro, come sbocco 
nel mondo professionale, è quello 
di aiutarli nel momento, sempre 
difficile, in cui decidono di met-

tersi in proprio, avviando una loro 
azienda agricola in valle o sul Pia-
no. Può trattarsi di un’azienda tra-
dizionale, ma anche di carattere 
innovativo, come valorizzazione di 
settori particolari del mondo agri-
colo o dell’allevamento».  

La Fondazione è di carattere pri-
vato ed è soggetta alla competente 
autorità di vigilanza. Del Consiglio 
di fondazione fa parte anche il di-
rettore dell’istituto di Mezzana. 
Inoltre nell’erogazione dei sussidi 
si tiene conto anche del reddito del-
le famiglie dei giovani beneficiari.

  (t.v.)

L’ottenimento, nel 2012, del Label 
“Città dell’Energia” non ha di certo 
rappresentato per Locarno un pun-
to d’arrivo, bensì un vero e proprio 
punto di partenza. Lo dimostrano i 
diversi progetti in fase di elaborazio-
ne, parte dei quali pronti per l’imple-
mentazione. Anche di questo si occu-
pa la neonata Commissione Energia, 
organismo composto da tecnici ed 
esperti del settore voluto dal Munici-
pio cittadino e finora presieduto dal 
sindaco della Città Carla Speziali.

Nell’ultima riunione è stata sotto-
scritta una lettera che verrà inviata 
alle diverse aziende della ZIC (Zona 
industriale di interesse cantonale 
situata sul Piano di Magadino). L’in-
tento è quello di sensibilizzare que-
ste aziende sull’importanza di far 
capo a degli impianti fotovoltaici per 
la produzione dell’energia. Ciò con-
siderando in particolare come l’area 
del Piano sia una delle più interes-
santi dell’intero Cantone dal punto 
di vista dell’insolazione annua. Pur 
non prevedendo dei sussidi, la Città 
di Locarno offrirà le necessarie in-
formazioni e una consulenza di base 
per evitare errori nella fase iniziale e 
decisionale. 

Restando in tema, ricordiamo che 
il Cc ha approvato il sistema di Bike 
Sharing composto da una quindicina 
di stazioni e un centinaio le biciclet-
te che saranno messe a disposizione 
nei punti “chiave” della città. 

aziende e consulenza 

i beneficiari devono essere residenti nell’area della verzasca e Piano.  (foto keystone)
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a dispetto dei risultati piuttosto netti 
hanno disputato delle avvincenti fi-
nali grazie alla tenace opposizione 
dei due finalisti Thomas Cucchiaro e 
Mattia Ricci. Nella finale U16, un po’ 
a sorpresa si è imposto Ariel Signo-
rotti che in finale a superato Lorenzo 
Togni con il risultato di 6-2/3-6/10-5. 
In ambito femminile (solo quattro 
iscritte nella U12) vittoria netta di 
Giulia Maino. Fra le U14 si è impo-
sta la testa di serie numero 1 Jennifer 
Brilli su Aline Invernizzi; 7-5/6-3 il 
risultato. Si ricorda infine che in giu-
gno il Tennis Club Ascona ha festeg-
giato la promozione in lega nazionale 
C della sua prima squadra maschile.

LOCARNO: notte magica - Oggi, 
martedì, alla Lanca Beach, con i 
mentalisti Federico Soldati e Raf-
faele Scircoli. Alle 16 animazioni 
per bimbi, alle 18 aperitivo e spet-
tacoli fino alle 32. Grill dalle 19.

MURALTO: concerti dei Vent Negru 
- Oggi, martedì 21, alle 20.30 nel-
la chiesa dell’Annunciata. 

MINUSIO: cena vegana - Domani, 
mercoledì, dalle 19.00 al risto-
rante dell’Hotel Esplanade, con 
lo chef Mauro Grandi. Costo 55 fr. 
Prenotazioni allo 091/735.85.85 
o info@esplanade.ch.

TENERO: concerto della BESI - 
Banda Estiva della Svizzera Italia-
na, oggi, martedì 21, alle 20.30 al 
Campeggio Campofelice.

piccola cronaca

Precipita
da un dirupo
e muore 

la vittima è un 64enne

Non ce l’ha fatta il motociclista 64enne del 
Locarnese vittima di un grave incidente av-
venuto sulla strada che congiunge Contra a 
Mergoscia. Come riferisce la polizia canto-
nale, l’uomo ha perso il controllo della sua 
motocicletta ed è uscito di strada, abbatten-
do la barriera di protezione per poi precipi-
tare nel sottostante bosco per circa 25 metri. 
Nel corso del pomeriggio di ieri i parenti ne 
avevano denunciato la scomparsa. Sono sta-
te effettuate ricerche e nel pomeriggio, poco 
prima delle 18.30 a Mergoscia, un conoscen-
te lo ha rinvenuto privo di vita. Impegnative 
le operazioni di soccorso a cui hanno parte-
cipato i soccorritori del SALVA, i pompieri di 
Locarno e, vista la zona impervia, si è reso 
necessario l’intervento dell’unità di inter-
vento tecnico. Nonostante tutti i tentativi di 
rianimare il centauro, il personale parame-
dico giunto sul posto non ha potuto far altro 
che constatarne il decesso. Sarà compito 
della Polizia Cantonale, intervenuta con il 
servizio incidenti, ricostruire l’esatta dina-
mica dell’accaduto.

il centauro è morto sul colpo.  (rescuemedia)


