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Bilancio positivo per il primo anno del Comitato studenti

LOCARNO

Municipio

Un cuore giovane batte
all’interno del Collegio Papio

Il Rivellino
sulla strada
dell’esproprio

di LUCA PELLONI

Il Rivellino leonardesco del Castello Visconteo di Locarno potrebbe presto – e finalmente verrebbe da dire
– passare nelle mani del Comune di Locarno. Lunghe le
trattative con i proprietari, da quando si è scoperta la
paternità del baluardo difensivo, che non hanno però
portato agli esiti sperati. Il Municipio, anche se l’iter
non ha ancora preso avvio, ha dunque deciso di percorrere la via dell’esproprio. Tutte le vie sono state percorse. L’espropriazione era l’ultima ratio (vedi GdP del 28
ottobre scorso). Innanzitutto l’Esecutivo ha proposto
l’acquisto in moneta sonante. Ma non si sono trovati i
giusti intendimenti sul prezzo del manufatto, attribuito quasi al 100% al genio Fiorentino grazie agli studi
di Marino Viganò che sono stati avvalorati dal riconoscimento del professo Carlo Pedretti (il più stimato leonardista vivente). Allora si è passati a una proposta di
permuta. Ma anche in questo caso senza successo. Il
mappale proposto dal Municipio per lo “scambio” valeva infatti di più, secondo le stime cittadine, del Rivellino. Si poneva dunque il problema del compenso che
i proprietari del Rivellino avrebbero dovuto versare al
Comune. Così, non è rimasto molto da fare. Nella consapevolezza che il manufatto bellico di Leonardo è un
bene da conservare e valorizzare. La possibilità dell’esproprio è data dall’articolo 32 della Legge cantonale
sulla protezione dei beni culturali che recita: «Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la
collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d’interesse pubblico». Le modalità sono poi regolate dalla Legge sull’espropriazione. Il tribunale deciderà anche l’ammontare del compenso. Ma
questo sarà solo il primo passo. Bisognerà poi capire come valorizzare (anche dal punto di vista turistico) il Rivellino.
(LU.P.)

I giovani per i giovani. Con questo motto, nell’agosto del 2008, ha
preso forma il comitato studenti del
collegio Papio, su iniziativa degli
stessi studenti. Un motto che alle
volte viene abusato. Ma ad Ascona,
invece, sta perfino stretto. È impressionante la serie di iniziative, attività, proposte concrete, che il comitato studenti è riuscito a portare
avanti in questo primo anno. E non
solo rivolte all’interno del mondo
della scuola, ma anche a quello
esterno, per il quale la scuola stessa è chiamata a preparare i propri
allievi. E se le proposte giungono dai
diretti interessati, c’è solo da leccarsi i baffi e applaudire.
Il comitato è nato da un’iniziativa di
Stefano Lappe e Maria Teresa Lai, in
accordo con il rettore don Patrizio
Foletti. «Abbiamo sentito il bisogno
di munire il Collegio di un organo
che tutelasse i diritti degli allievi, ma
che al contempo cercasse – per
mezzo di proposte e progetti – di
migliorare ulteriormente la qualità
della scuola», spiega lo stesso Lappe, studente del Liceo. Così, già a
settembre, il comitato è nato. Al suo
interno anche studenti di 4ª media.
Il metodo di lavoro è stato semplice ed efficace: il comitato si è riuni-

PONTE DEL CANTO

I pionieri del Comitato studenti del Papio.

to una ventina di volte in questi mesi. E al termine delle sedute si è redatto un rapporto all’attenzione
dell’Ufficio e del Consiglio di direzione, nonché della Fondazione
che gestisce il Collegio da circa un
mese. In questi rapporti venivano
raccolte tutte le proposte, i suggerimenti e le richieste degli studenti,

Artisti di calibro mondiale

che la Scuola ha cercato, nel limite
del possibile, di assecondare.
Ma l’attività del comitato è andata
ben oltre. Si è infatti occupato della gestione di un albo e di un sito internet (www.comitatostudenti.ch),
aggiornati quotidianamente, con
“news”, iniziative, informazioni su
visite, ecc. Notevole anche la colla-

TEATRO SUNIL

borazione dei docenti nel trasmettere messaggi agli alunni mediante
questi due “veicoli” d’informazione.
«Per essere raggiunti dagli allievi,
abbiamo però privilegiato il contatto diretto», aggiunge Maria Teresa
Lai.
Molte, poi, le iniziative degli allievi
(dal riciclaggio, ai miglioramenti
tecnologici nelle classi, ai diritti degli studenti e così via). Non sono
mancate neppure mattinate informative sugli sbocchi dopo la 4ª media, il sostengo alla Fondazione Tamagni o varie campagne di adesione a consessi politici apartitici. E,
dulcis in fundo, sono state organizzate anche delle lezioni di ripetizione, impartite da studenti per studenti a prezzi “modicissimi”, che hanno
riscosso un enorme successo. «Lezioni che dall’anno prossimo vorremmo estendere maggiormente
alla scuola media», spiega il membro di comitato Giorgio Tresoldi.
Infine, a coronare un primo anno di
pieno successo, il comitato ha anche redatto un opuscolo nel quale
si riassume l’attività svolta, ma si
trovano anche interessanti interviste e contributi. Ad esempio vi figurano la consigliera federale Eveline
Widmer-Schlumpf e la cancelliera
della Confederazione Corina Casanova.

Da domani via agli spettacoli

Festival di voci bianche Gli eventi alla Darsena
con il coro Calicantus compiono dieci anni

piccola cronaca
LOCARNO: aperitivo di solidarietà – Lo Zonta Club Locarno Area invita alla Sopracenerina domani, venerdì 15, dalle 17.00 alle
20.00. Acquistando per 25 franchi il bicchiere della solidarietà (che si potrà tenere) si
potranno gustare diversi prodotti vinicoli.
Il ricavato è devoluto all’ASI (Autismo
Svizzera Italiana).

Da oggi, giovedì, a domenica il Coro Calicantus organizza in Ticino il
quarto Festival internazionale di voci bianche dal titolo “Songbridge –
Ponte del canto”. Tra i quattro concerti in programma spiccano il concerto
di gala di domani alle 20.30 nella Chiesa Collegio Papio ad Ascona e quello
di domenica alle 17 al Mercato Coperto di Gordola, a favore della Fondazione Theodora. Altri concerti nel sotto-

ceneri su www.corocalicantus.org.
Accanto alle formazioni del Calicantus sono stati invitati i cori Motyli
Šumperk e Severácek Liberec, ambedue provenienti dalla Repubblica Ceca. Si tratta delle due formazioni corali più importanti della nazione ceca, che vantano una serie impressionante di premi e riconoscimenti in
tutta Europa dilatati sull’arco di 50 anni di tradizione corale.

E sono dieci! La rassegna di teatro
musica e incontri organizzata dal
Teatro Sunil organizzata alla Darsena di Magadino raggiunge il decimo
anno di vita. La Darsena è un luogo
affascinante, incantato. E le serate
della rassegna potranno iniziare,
previa prenotazione, con una passeggiata in barca offerta, beneficiando così di un magnifico panorama sul Verbano. Dal posteggio comunale di Magadino il pubblico verrà
dunque trasportato direttamente a
teatro. Nell’accogliente foyer, raggiungibile comunque anche a piedi,
si potrà visitare una mostra di ceramica e pittura, degustare del vino e
naturalmente assistere a una delle
tante manifestazioni previste dal fitto programma. Domani alle 20.30 si
aprono le danze con l’inaugurazione. Il menù della prima serata prevede musica dal vivo, aperitivo e vernissage della mostra “A quattro mani” di Giusi Arndt e Simonetta Martini, oltre a un incontro con tutti i
membri del Teatro Sunil che racconteranno le prossime sfide artistiche
della compagnia. Sabato sarà il tur-

SPETTACOLO DEI COMEDIANT

NON È GRAVE

GINNASTICA

Ora il diavolo
va a Solduno

Bimba investita
sulle strisce

SFG Locarno in passerella

Situazione
finanziaria difficile

“Quand al diavol u ga mètt dal sò...”.
Questo il titolo dello spettacolo che “I
comediant da Minüs” porteranno in
scena sabato alle 20.30, a Solduno,
nella sala teatro dell’oratorio San Giovanni. La commedia in due atti nasce
da un’idea di D. Nutini con libero adattamento di Marco Allemann. Un appuntamento organizzato dall’Associazione mamme diurne del Sopraceneri.

Ieri mattina, verso le 8.20, a Solduno in via
Vigizzi una 73enne della regione stava circolando in auto verso la Vallemaggia. Poco oltre l’intersezione con via Franzoni ha
investito una bambina di 8 anni che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali. Causa l’urto la bambina è stata
sbalzata a terra. Sul posto la SALVA che ha
trasportato la giovane all’ospedale. Le sue
ferite non sono risultate gravi.

Torna, per la gioia di tutti gli appassionati di ginnastica, l’Accademia della Federale
di Locarno. L’appuntamento è per domani
alle 20, al Fevi. La manifestazione, che sarà
presentata da Fabio Bassi di RTO in collaborazione con il nuovo presidente della società
Alain Scherrer, promette grandi emozioni.
Sarà infatti l’occasione per ammirare il lavoro dei diversi gruppi della Federale: Madre
e Bambino, Infantile, Alunne, Attrezzistica,

Hip Hop e Ginnastica e Danza. Questi si alterneranno agli Individuali e ai gruppi di Ginnastica ritmica sportiva, dando vita a una vera e propria festa della ginnastica locarnese. Graditi ospiti saranno i ginnasti dell’Attrezzistica maschile dell’Unione sportiva
Ascona. Nel corso della serata anche l’esibizione di Emily Berti, unica locarnese praticante la ginnastica artistica della Federazione svizzera di ginnastica.

Recentemente l’Assemblea parrocchiale di
Solduno ha approvato i consuntivi 2008 che chiudono con una maggiore uscita di 11’800 franchi.
La Gestione ha rilevato che la situazione finanziaria, se non allarmante, non è certo rosea. È stata poi ratificata all’unanimità l’elezione, tacita, del
nuovo Consiglio parrocchiale, composto da: Ilario Galli presidente, Sergio Scanzi vice, Bruno Ceschi, Nadia Fertile Pellascio, Giuseppe Tanadini,
don Bruno Martignoni e Giuseppe Antognini.

Il Festival è promosso nell’ambito degli scambi culturali.

no dell’acclamatissimo Ferruccio
Cainero, originale cantastorie che
proporrà lo spettacolo “Mulini a
vento”. Domenica pomeriggio dalle
16.30 momento per grandi e piccoli
con l’atelier di ceramica. Poi la rassegna si sposta nel nucleo di Vira dove verrà presentata “Opera Mobile”.
Alle 19 si apre il ciclo di incontri “Diario di bordo” con la presentazione del
progetto “ININ, la sostenibile leggerezza dell’essere” da parte di Anna
Bacchia e del gruppo Vocal Sound.
Mercoledì 20 maggio alle 16.30 va in
scena “Tre di principesse”. In serata
ancora una conferenza. Il calendario
prosegue con numerosi altri appuntamenti di spicco. Il sipario calerà domenica 24 maggio alle 16.30 con lo
spettacolo per bambini “Né più né
meno”. Sebbene molte proposte siano gratuite, gli spazi sono limitati. Si
prega pertanto di prenotare al numero 091/ 795.27.30. oppure via mail a
ladarsena@teatrosunil.com. Per ulteriori informazioni si può ricorrere
anche a internet. Basta cliccare su
www.teatrosunil.com o su www.myspace.com/darsena09.

Al Palazzetto Fevi torna l’Accademia

LOCARNO: Lyceum Club – La Sezione scien-

ze organizza oggi, giovedì, nella Biblioteca di Palazzo Morettini alle 16 una conferenza con l’astronomo Sergio Cortesi. Tema:
“Le influenze dell’attività solare sulla terra”.
LOCARNO: UTOE – Domenica 17 gita famigliare a Cavagnago, Valle Leventina. Iscrizioni 091/743.37.50 (capo gita Vera Braga).
MINUSIO: attività Elisarion – Domani, ve-

nerdì 15, alle 20.30 presso Villa S. Quirico
(in caso di pioggia al Centro culturale Elisarion), “The Jazz Workshop – Jazz sotto
le stelle”. Concerto d’eccezione con un gruppo formato dieci anni fa da Lalo Conversano e Danilo Moccia. Entrata 15 fr, ridotti 10.
MAGADINO: assemblea Associazione Piano

di Magadino a misura d’uomo – Domani, venerdì, ritrovo e visita alle 17.30 al Forte
Olimpio a Magadino, con Nicola Patocchi. Alle 19.30 Cristina Kopreinig Guzzi parlerà di
“ambiente, territorio, paesaggio: tre dimensioni per un piano partecipato”.

PARROCCHIA DI SOLDUNO

RASSEGNA DEI SALUMIERI BELLINZONESI
IN PIAZZA NOSETTO A BELLINZONA, la serata sarà allietata da musica

Venerdì 15 maggio dalle ore 16.00 alle 22.00

