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Sirene in cerca di spazio
Nuova sede SALVA, iter complicato ma si va avanti

)Due anni fa si erapartiti a... si-
rene spiegate, oggi la corsa si è
decisamente rallentata. Ciò no-
nostante il Servizio ambulanza
Locarnese eValli (SALVA) conti-
nua ad aver bisogno di più spa-
zio e l’intenzionedell’associazio-
ne è quella di portare avanti co-
munque la procedura verso la
realizzazionediunanuova sede.
Un argomento del quale, proba-
bilmente, si parlerà anche in oc-
casione della prossima assem-
blea del SALVA in programma
giovedì 28 maggio, alle 19, al
quartopianodelCentrodi pron-
to intervento (CPI).
E proprio i locali occupati alCPI
– il palazzetto situato accanto al
Fevi, che ospita pure Polizia co-
munale,pompieri eufficio tecni-
co di Locarno – sono da tempo
diventati troppo stretti e nel 2007
era stato costituto, grazie ad una
donazione, un fondo di 200mila
franchidadestinare all’avviodel-
l’operazione.Lo scorsoanno,poi,
allo studiod’architettura Forni&

Gueli era stato affidato il compi-
todi allestireuno studio prelimi-
nare, costato circa 16 mila fran-
chi.Nel frattempo, però, l’inten-
zionedelSALVAha suscitato l’in-
teressedi altri partner, che avreb-
bero volentieri collaborato alla
realizzazione della nuova strut-
tura – per la quale la Città si era
dettapronta amettere a disposi-
zioneun terrenoproprio accanto
al Centro di pronto intervento –,
occupandone parte degli spazi.
Si era, ad esempio, ipotizzata
un’operazione congiunta con il
Festival del film. Poi però que-
st’ultimo si è ritirato, puntando
in altre direzioni (vedi lo studio
su una possibile sede nelle ex
Scuole di Piazza Castello, di cui
ilCdThapubblicato idettagli nel-
l’edizione di martedì), per cui la
procedura si è rallentata.
Cosa succederà ora concreta-
mente è difficile dirlo,ma, come
conferma alCdT ildottorLoren-
zoTomasetti,presidentedel co-
mitato dell’associazione: «L’esi-

Nel 2008 il Servizio ambulanza Locarnese eValli ha fat-
to allestire uno studio preliminare,ma nel frattempo
l’interesse di potenziali partner ha rallentato le cose – Il
presidente:«L’esigenza c’è e intendiamo proseguire»

Primo anno alla grande
per il Comitato studenti
del Collegio Papio

) Giunge al termine del primo
anno l’esperienza del Comitato
studenti del Collegio Papio, av-
viatonell’estate scorsa – in accor-
do col rettore donPatrizio Folet-
ti – per tutelare idirittidegli allie-
vi, raccogliere e concretizzare i
loroprogetti, fungereda interme-
diario fra loro e laDirezionee,più
in generale,migliorare i rapporti
fra tutte le diverse componenti
della scuola. Un’esperienza che
si è rivelatamoltopositiva, come
risulta anchedalbilancio traccia-
to ieri dal coordinatore Stefano
Lappe e da alcuni dei suoi colla-
boratori: in particolareMariaTe-
resa Lai, vice-coordinatrice e
promotrice (con lo stessoLappe)
di questa iniziativa.
Trattandosi di una «prima» (al-
meno per quanto riguarda l’isti-
tuto asconese), i primi passi so-
no statidi ordine procedurale: si
è trattato di informare famiglie,
docenti e studenti stessi, di coin-
volgere quelli interessati nelledi-
verse attività, di costituire il co-
mitato (dove leMedie sono ben
rappresentate, con tremembri su
sette). E si è affrontato il sempre
spinoso problema dei finanzia-
menti: brillantemente risolto, bi-
sognadire, visto cheper coprire i
costi amministrativi e quellidel-
le attività extra-scolastiche si so-
no trovati tre sponsor principali
(Wegelin & Co., Associazione
svizzera non fumatori, Holcim
SA) e altri dieci sostenitori «mi-
nori».
Poste lebasi, ci si èmessi al lavo-
ro: e la lista delle attività realiz-
zate è in effetti lunga.Anzitutto il
Comitato dispone di due albi
(uno al Liceo e uno alla Scuola
media) che ha aggiornato quoti-
dianamente, presentando agli
studenti iniziative scolastiche, ri-
creative,politichee sportive,oltre
alle visiteorganizzatedalComita-
to stesso (all’ONU, alCERN) e al-
le informazioni sulle Università
svizzere o sulle offerte di lavoro
estive.Bello sottolineare che ido-
centi stessi hanno spesso fornito
materialeda affiggere.Poi è stato
creato e viene gestito, anche qui
con aggiornamenti quotidiani,
un sito web (www.comitatostu-
denti.ch) con numerose news,
link e approfondimenti.
Regolari sono i contattidiretti te-
nuti con gli allievi: sovente, an-
che in questo caso, con la colla-
borazione degli insegnanti. Nu-
merose le proposte che i ragazzi
hanno indirizzato al Comitato,
che laha discusse e inoltrate alla

Direzione attraverso rapporti
scritti, che sempre hanno avuto
risposta (e molto spesso favore-
vole). Inoltre sono state organiz-
zate e finanziate (integralmente
o in parte) numerose iniziative,
che spaziavano dalla mattinata
informativa alla colletta a favore
del Gruppo di lavoro Africa, dal
sostegnoallaFondazioneDamia-
noTamagni ai consigli praticida-
ti a parecchi allievi. Importanti
poi le ripetizioni scolastiche, in
tutte lematerie, di cui hannobe-
neficiatouna cinquantinadi stu-
denti (e non solo papiensi).
Guardando più verso l’esterno,
vanno ricordate le prese di posi-
zione pubbliche su temi concer-
nenti i giovani e la scuola e le col-
laborazioni col Consiglio canto-
nale dei giovani, la Sessione fe-
derale dei giovani, ilParlamento
europeo dei giovani e l’Ufficio
giovani del Cantone. Dall’anno
prossimo si prevede di creare si-
nergie anche con altri Comitati
di scuole pubbliche e private.
Frutto tangibiledi questoprimo,
intenso anno è quello che il Co-
mitato definisce modestamente
un «opuscolo»,ma che in realtà
è un bel giornale di 16 pagine in
formatoA4,piacevolenella grafi-
ca e ricchissimo nei contenuti.
Numerosi i contributidegnidi in-
teresse: lo spazio è tiranno, ma
vogliamo segnalare qui almeno
le interviste alla consigliera fede-
rale Eveline Widmer-Schlumpf,
al commissario dell’Unione Eu-
ropea Ján Figel’, alla cancelliera
dellaConfederazioneCorinaCa-
sanova e al p.p. Antonio Perugi-
ni; le simpatiche riflessioni di
FrancoLazzarotto, direttoredel-
la SM di Biasca; e i ricordi di ex
papiensi piùomenonoti, «amar-
cord» nei qualimolti sicuramen-
te si riconosceranno.
Ora il Comitato si avvia a grandi
trasformazioni, causa partenze
per gli studiuniversitari.Ma il fu-
turo è già assicurato, e Giorgio
Tresoldi,oggi in IVmedia,ha già
datoalcune indicazionidelle stra-
de che verranno prese: pur nella
continuità conquanto già fatto si
prevede un maggior coinvolgi-
mento delle classi dalla I alla III
media, un contatto più diretto
(verbale, più che scritto) con la
Direzione, l’estensione delle ri-
petizioni anche alla SM e una
strutturadelComitatopiù elasti-
ca, abbandonando le figure del
coordinatore edel vice purman-
tenendo una persona di riferi-
mento verso l’esterno. M.E.

Numeroseleiniziativeproposteinquestimesi,siaall’in-
ternodell’istitutosiaversol’esterno–Laprimastagione
vaagliarchivi lasciandoinereditàai futurimembriuna
stradaben tracciata–Unabellarivistachiudel’anno

Un parto in casa Verdi
Natamartedì la sezione Locarnese del partito

) Lieto evento in casa dei Verdi
ticinesi. Il partitoha infatti festeg-
giatomartedì lanascitadella ter-
za sezione regionale, quella del
Locarnese.
Alla riunione costitutiva ha pre-
so parteunnutrito gruppodi so-
stenitori, che hanno affiancato i
gran consiglieri Sergio Savoia,
Francesco Maggi e Greta Gysin
nella saladelConsiglio comuna-
lediLocarno.L’eventoè statopar-
ticolarmente sottolineatoperché,
come detto, porta a tre, dopo
Mendrisio eBellinzona, le sezio-
ni regionali del partito dei Verdi
del Ticino.
Come coordinatore cantonale e
presidentedel giorno, Sergio Sa-
voiaha aperto l’assemblea e pro-
ceduto alla lettura degli statuti,
che sono stati approvati all’una-
nimità.Quale coordinatrice del-

la sezione del Locarnese è stata
nominataFrancescaMachado.Si
è poi proceduto alla designazio-
ne del comitato, composto da
Manuela Boffa-Moretti, Denise
Oriet, Ivano Vosti, Pierluigi Zan-
chi, FrancescoMaggi, Christophe
Delley, ArielNiggli, DanieleBar-
ra e LorenzoCotti.
«L’entusiasmo venutosi a creare
attornoallanascitadi questanuo-
va e valida alternativapolitica re-

gionale nel Sopraceneri – si leg-
ge in una nota diffusa ieri dai...
neonati Verdi – sarà di buon au-
spicio alla futuraSezionedeiVer-
di del Luganese, che verrà costi-
tuita prossimamente».
La serata, allaquale ha contribui-
to ancheMauraGiovannoni con
alcuni arpeggi e canti tradiziona-
li celtici, si è conclusa conun rin-
frescoabasedi prodotti tipicidel-
la regione.

Il coordinamento della ter-
za entità regionale affida-
to a FrancescaMachado

Liberali radicali,
serata pubblica
a Minusio

) «Amarcord... liberale radica-
le» è il titolodella seratapubblica
organizzataoggi, alle 18, al centro
culturale Elisarion di Minusio.
Ospiti della locale sezione PLR
«La Roccabella», per discutere il
tema, saranno il presidente can-
tonaleGiovanniMerlini e il gran-
consigliere – nonché storico del
partito – Franco Celio. Organiz-
zata comeprimo appuntamento
di un ciclo di incontri pubblici
condibattito – voluti per fronteg-
giare «l’impoverimentoe l’imbar-
barimento»dellapoliticanostra-
na –, la serata intende risponde-
re a svariati interrogativi sulla si-
tuazione attuale del PLRT, risa-
lendo fino alle origini e cercando
di trarrequalche lezionedalle cri-
si vissute in passato.Amoderare
l’incontro sarà il presidente se-
zionaleMarkusColombo.

La storia del partito e le
sue divisioni in una serata
dal taglio storico

Sopracenerina, il 2008
chiude positivamente

)Èall’insegnadella soddisfazio-
ne – per la conferma delbuon ri-
sultatoottenutonell’eserciziopre-
cedente – ilbilancio che laSocie-
tà elettricaSopracenerinaha trat-
teggiatodurante l’assemblea de-
gli azionisti, ieri sera a Locarno.
Il presidente, ing.Giovanni Leo-
nardi, davanti a oltre 350 azioni-
sti e ospiti, ha espresso la soddi-
sfazione del Consiglio d’Ammi-
nistrazione nel poter conferma-
re anche per il 2008 degli ottimi
risultati: L’erogazione di energia
è cresciuta a 743GWh (nel 2007
erano stati 705), conun aumento
pari al 5,4%. Di conseguenza, il
fatturato netto è a sua volta au-
mentato, raggiungendo quota
109,2milioni di franchi; 5 milio-
ni esatti in più, rispetto all’eser-

cizio precedente (+4,9%). L’utile
netto di gruppo, infine, è incre-
mentato a 13,8milionidi franchi
(+5,3%), conunadistribuzionedi
dividendi agli azionisti che è sta-
ta pari a 6,6mio CHF, vale a dire
6 franchi per ogni azione nomi-
nativa.
L’assemblea, archiviati i conti, si è
poi occupata delle nomine, rin-
novando il mandato ai membri
delConsigliod’amministrazione
Corrado Bianda, Jean Francois
Dominé,GiovanniLeonardi,Her-
bert A. Niklaus, Carla Speziali e
MichelVögeli. Inoltre, è stato ap-
provato l’ingressodiFilippoLom-
bardi, in sostituzione del mem-
bro uscente Flavio Cotti, che se-
deva tra i verticidellaSESdall’an-
no 2000.

L’assemblea degli azionisti, ieri sera a Locarno,ha ac-
colto con favore il bilancio per l’ultimo esercizio, chiuso
con un aumento dell’erogazione di energia e degli utili

Voci bianche,
il 4. festival arriva
nel Locarnese
) Il 4. Festival internazionale di
voci bianche – intitolato «Son-
gbridge»,ovvero «Pontedel can-
to» – è atteso in questi giorni nel
Locarnese. L’appuntamentomu-
sicale, organizzato dal coro cali-
cantus, proporrà un concerto di
gala, domani alle 20.30, nella
Chiesa Collegio Papio ad Asco-
na,mentre domenica 17maggio
alle 17 – al mercato coperto di
Gordola – è prevista un’esibizio-
ne di beneficenza a favore della
Fondazione Theodora.
Accanto alle formazioni «padro-
nedi casa», sono stati invitatidue
ospiti di rinomanza internazio-
nale: si tratta delledue corali più
importantidella RepubblicaCe-
ca, che vantanouna serie impres-
sionante di premi e riconosci-
menti in tutta Europa, ad arric-
chireuna tradizione lungamezzo
secolo. Maggiori informazioni
possono essere ottenute visitan-
do il sito internet www.corocali-
cantus.org.

Losone, in mostra
sessant’anni
di caramelle PEZ
) Sono nate nel 1927 come pro-
dottodolciario.Nel ’48 si sonodo-
tate del celebre «dispenser» e 14
anni dopo – grazie a un accordo
con laWaltDisney – sono giunte
al successo planetario. Di cosa
parliamo? Sono lePEZ, caramel-
line chehannoaccompagnato in-
tere generazionidibambini,eog-
gi sonodiventateoggettoun vero
culto conmigliaiadi appassiona-
ti e collezionisti in ogni parte del
mondo. Sarà dedicata proprio a
loro, le PEZ, la mostra in pro-
gramma da domani – inaugura-
zionealle21, conundegno«Ope-
ningParty» – alla Fabbrica diLo-
sone.OrganizzatodaLibby&Ro-
gers, l’evento metterà in mostra
oltreduecento «dispenser»,mol-
ti dei quali forniti direttamente
dalla casamadre in Austria, con
alcune chicche comemodelli ori-
ginalideldopoguerra,o ilmodel-
lo gigantededicato aHelloKittyo
ancora tre serie speciali con To-
polino, Mozart e Sissi.

TROPPO STRETTO Il Centro di
pronto intervento. (foto Demaldi)

IL COMITATO
A guidare la
neonata
sezione dei
Verdi del
Locarnese
sarà un
comitato
coordinato da
Francesca
Machado (a
sinistra nella
foto, assieme
ai colleghi
eletti martedì
sera).

w NOTTE BIANCA Sabato 30 mag-
gio alle 17.30, nella corte interna
della Libreria Locarnese (Piazza
Grande 32), si potrà assistere al-
la fiaba per grandi e piccini «Il
fiore della notte», narrata e ani-
mata da Marco Simona e Pamela
Vanetti.Al termine Regina Hoesli
proporrà le sue Espressioni ritmi-
che e sonore. Iscrizioni nel nego-
zio o allo 091/751.93.57.

w CAS LOCARNO Sono aperte le
iscrizioni al corso d'arrampicata,
per principianti o per chi vuole
rinfrescare le nozioni sulla sicu-
rezza e la progressione in parete.
Inizio il 22 maggio con una sera-
ta teorica, seguita da una giorna-
ta e due serate sul terreno. Info e
iscrizioni: 079/466.32.10.

w TRAFFICO IN CITTÀ Nelle prossi-
me settimane la zona del Quar-
tiere Nuovo accoglierà diverse
manifestazioni: Autoin, Locarno-
Nautica e il Luna Park. Gli abitan-
ti della zona e i visitatori sono in-
vitati a prestare attenzione alla
segnaletica provvisoria. Per info
091/756.31.62 o 756.33.11.

wMAGADINO Il Gruppo volo a mo-
tore Locarno terrà la sua assem-
blea domani, dalle 18, nell’aula
magna dell’aeroporto militare.

w SOLDUNO La banca Raiffeisen
terrà la sua assemblea domani,
venerdì, alle 18 nell’aula magna
del Liceo di Locarno.

w LYCEUM CLUB Oggi alle 16, la
Biblioteca di Locarno ospiterà la
conferenza dell’astronomo Sergio
Cortesi su «Le influenze dell’atti-
vità solare sulla Terra».

w LA CAMBUSA Lo spazio artistico
nelle ex scuole di piazza Castello
a Locarno ospita domani, vener-
dì, dalle 21 la performance musi-
cale dei Lome «Sacrilegi in farfal-
le d’acciaio».

w VIRA GAMBAROGNO Stasera al-
le 20.30, nella sala del Consiglio
comunale, la costituenda sezione
locale di Agenda 21 propone la
conferenza dell’economista Sil-
vano Toppi su «Centro commer-
ciale e negozio di paese: convi-
venza possibile?».

BREVI

genza di ampliare gli spazi c’è
sempre, così come la volontà di
portare avanti ildiscorso e l’aper-
tura da parte del Comune per
quanto riguarda la superficie ne-
cessaria.Ora bisognerà decidere
come andare avanti». L’auspicio
è quello che durante quest’anno
si possa finalmentedare il via al-
laprogettazionedefinitiva, tanto
più che un istituto bancario ha
già espresso la disponibilità di

massima per la concessione del
credito necessario.
Le premesse, insomma, ci sono
tutte. Ora non resta che sperare
di poter finalmentepassaredalla
teoria alla pratica. «Anche per-
ché – aggiunge il presidente – il
SALVA può ora contare su un’ot-
tima équipe, professionale e af-
fiatata, coadiuvatadadiversime-
dici.Personale chemerita di po-
ter disporre di una sede adegua-
ta alle proprie esigenze».
Intanto, comedetto, idelegatidel
Servizio si riuniranno in assem-
blea il 28 maggio. All’ordine del
giorno, fra l’altro, la discussione
sui consuntivi 2008, che hanno
fatto registrareun fabbisognoda
copriredapartedeiComuni con-
venzionatidi circa1milionee530
mila franchi, il che corrisponde
adunpro capitedi 22,91 franchi.
Ben meno dei 26.70 preventiva-
ti.Undato che faràpiacere ad al-
cuni degli enti locali che lo scor-
so anno avevano denunciato un
aumento eccessivodei costi a lo-
ro carico; perplessità che erano
poi rientratedopo le spiegazioni
del SALVA.Puredadiscutere, in-
fine, un credito straordinario di
230mila franchi per l’acquistodi
una nuova ambulanza.

Barbara Gianetti Lorenzetti




