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Magadino Festival ricco di scoperte
A partire dal 2 e fino al 19 luglio la musica organistica sarà l’assoluta protagonista

❚❘❙ Festeggiate degnamente le «noz-
ze d’oro» nel 2012, il Festival orga-
nistico di Magadino si appresta a 
presentare la 51. edizione, propo-
nendo otto prestigiosi concerti fra il 
2 e il 19 luglio. La qualità degli in-
terpreti, la varietà e l’originalità dei 
loro programmi faranno del Festi-
val 2013 un evento eccezionale, ric-
co di scoperte e di momenti incan-
tevoli.
Tutti i concerti, tranne due, si ter-
ranno come sempre nella chiesa 
parrocchiale di Magadino con ini-
zio alle 20.30.
Ad aprire le danze (il 2 luglio) sarà 
Andrea Macinanti, artista dalle 
molte sfaccettature, ricercatore ri-
goroso e brillante virtuoso, che tra-
sporterà in due regioni dai paesag-
gi spettacolari: quella della grande 
trascrizione di concerti, illustrata 
da opere maggiori e celebri di 
Bach, e quella, ancor poco frequen-

tata, del romanticismo italiano post 
ceciliano. Il 3 luglio, invece, nella 
Collegiata di Bellinzona si esibirà 
che Montserrat Torrent, un’artista 
che vive spensieratamente il suo 
nono decennio. Il mondo deve a lei 
la riscoperta dell’universo spagno-
lo barocco, che non ha mai smesso 
di illustrare con suprema eleganza.
Mentre il 7 luglio, dalla Germania a 
Magadino si esibirà Ludger 
Lohmann, che renderà omaggio ai 
grandi centenari del  2013: Verdi e 
Wagner, ai quali associerà Liszt, 
che apparteneva alla famiglia.
Yves Rechsteiner ed Henri-Charles 
Caget (organo e percussioni) sa-
ranno poi i protagonisti del concer-
to del 9 luglio. Yves Rechsteiner è 
sicuramente uno dei più brillanti e 
curiosi rappresentanti della gene-
razione dei più giovani
Mentre il 12 luglio si esibirà Anna 
Uchaikina, che farà scoprire una 

bella selezione di opere del suo Pa-
ese, la Russia, senza scordare i clas-
sici: due estratti dei Quadri di un’e-
sposizione di Mussorgsky.
Il tedesco Markus Eichenlaub, tito-
lare del grande organo di Speyer, 
sarà inoltre l’interprete del concer-
to del 14 luglio, durante il quale 
proporrà un programma estivo 
pieno di marce nuziali, con l’omag-
gio obbligato a Wagner.
Penultimo appuntamento, il 16 lu-
glio, con Naji Hakim (Francia), suc-
cessore di Olivier Messiaen agli or-
gani della Trinità di Parigi.
Infine, per il concerto di chiusura 
del 19 luglio ci si sposterà nella 
chiesa parrocchiale di Gordola, do-
ve Berthold Labuda e Andreas Jud 
daranno vita a una sorta di duello 
organistico con un programma as-
sai variato.
Ulteriori informazioni sul sito in-
ternet www-organ-festival.ch.

OTTIMA L’AFFLUENZA

Serate gratuite  
al JazzAscona: 
ricetta magica
❚❘❙La formula dei concerti speciali e 
dell’entrata gratuita in settimana sembra 
decisamente piacere molto al pubblico. 
Dopo il pienone per Mario Biondi dome-
nica sera, fuori e dentro la tenda Torre (un 
gran bel concerto, con standing ovation e 
un Biondi visibilmente compiaciuto, che 
ha salutato il pubblico con un simpatico 
«Ascona: numero uno!»), lunedì sera si è 
replicato con un riuscitissimo concerto in 
tenda della star brasiliana Tania Maria e, 
parallelamente, una decina di concerti 
gratuiti sulla piazza.  Complice il bel tem-
po, la serata ha fatto registrare un pieno-
ne come da molti anni non si vedevano 
più di lunedì sera. Il Festival proporrà fino 
a domani la novità delle serate gratuite, 
che decisamente sembra essere la nuova 
formula magica della manifestazione. Ol-
tre le previsioni anche l’affluenza il vener-
dì e il sabato, a pagamento. JazzAscona 
propone nei prossimi giorni ancora mol-
te highlights, fra le quali questa sera alle 
21, nell’ambito dei concerti Ascona Spe-
cials alla tenda Torre, i mitici The Blind 
Boys of Alabama, vere leggende viventi 
della musica gospel. Domani invece sarà 
la volta delle straordinarie Puppini Si-
sters, sempre a pagamento nella tenda 
Torre (altri servizi a pagina 27).

INTERROGAZIONE

Inopportuna 
l’illuminazione 
delle capanne?
❚❘❙ Il Club Alpino Svizzero, nell’ambito dei 
festeggiamenti per i suoi 150 anni di atti-
vità, ha in programma di illuminare 26 
capanne alpine, una per Cantone. In Tici-
no l’evento è previsto al Basodino il 26 
luglio. Un’iniziativa che è al centro 
dell’interrogazione parlamentare del de-
putato al Gran Consiglio Francesco Ca-
valli (Sinistra). «Queste illuminazioni “ar-
tistiche” – osserva il granconsigliere – co-
stituiscono un evidente episodio di in-
quinamento luminoso in zone che do-
vrebbero invece beneficiare della massi-
ma tutela ambientale, compreso il buio 
notturno. Stupisce che sia proprio un’as-
sociazione come il CAS, attenta alla pro-
tezione dell’ambiente alpino e della sua 
fauna, a compiere un simile passo falso». 
Cavalli con l’interrogazione chiede per-
tanto al Consiglio di Stato se «è a cono-
scenza del progetto del CAS di illuminare 
le capanne alpine, in particolare quella 
del Basodino? Per l’illuminazione della 
capanna del Basodino è stata richiesta 
un’autorizzazione? In caso affermativo 
chi ha dato la concessione e in quali ter-
mini? In caso negativo il Consiglio di Sta-
to ritiene che il CAS abbia la libertà di illu-
minare come e quando vuole l’ambiente 
alpino?».

NOTIZIEFLASH

CUGNASCO-GERRA

Il Centro professionale 
apre la sua piscina
❚❘❙ Grazie alla disponibilità della Di-
rezione del Centro professionale e 
sociale di Gerra Piano (CPS), il Mu-
nicipio di Cugnasco-Gerra ha deci-
so di riproporre alla popolazione 
del Comune e delle Gerre di Sotto 
l’apertura estiva della piscina ester-
na e del parco del CPS. La piscina 
sarà aperta, tra il 1° luglio e il 2 ago-
sto, dal lunedì al venerdì dalle 11 
alle 17. L’accesso è subordinato alla 
presentazione di un documento di 
legittimazione e di una tessera, riti-
rabile dal 1. luglio alla cancelleria 
comunale al costo di 5 franchi per 
persona singola e di 10 franchi per 
famiglie. I ragazzi sotto i 14 anni 
dovranno essere accompagnati.

BOSCO GURIN

I Crodaioli in concerto 
nel fine settimana
❚❘❙ I Crodaioli di Bepi De Marzi can-
teranno sabato alle 18 nella chiesa 
parrocchiale di Bosco Gurin (entra-
ta gratuita con offerte pro restauri 
ossario). Dopo il concerto aperitivo 
offerto sul sagrato della chiesa. A 
seguire cena e serata in compagnia 
del coro nel capannone apposita-
mente allestito per la manifestazio-
ne sulla piazza del paese. Domenica 
alle 9 Messa con canti del coro e 
brani suonati all’organo da Bepi De 
Marzi. Nel capannone il bar resta 
aperto a tutti e si potrà pranzare. 
L’evento è una delle manifestazioni 
organizzate dall’Associazione val 
Rovana è… per l’omonima valle, in 
questo caso assieme al Gruppo Co-
stumi Bosco Gurin. Contributo fi-
nanziario della Fondazione per la 
Cultura nel Locarnese, collabora-
zione tecnica e pratica della parroc-
chia, del Comune, del Museum 
Walserhaus Gurin, dello Sci Club di 
Bosco Gurin (info. valrovana@
bluewin.ch). 

VERDI LIBERALI DEMOCRATICI

Costituita la sezione 
del Locarnese
❚❘❙ È stata creata negli scorsi giorni a 
Gordola al Sezione locarnese dei 
Verdi Liberali Democratici. Ai lavo-
ri era presente il coordinatore poli-
tico del movimento Werner 
Nussbaumer. Verdi perché si inten-
de proteggere il territorio, Liberali 
poiché si difende lo Stato di diritto 
per un futuro ecosostenibile e De-
mocratici in quanto si difende l’es-
senza della democrazia. Fra gli 
obiettivi: sviluppare i mezzi pubbli-
ci, organizzare un centro per biso-
gnosi, creare aree di svago per i cani 
in ogni Comune. Quale responsabi-
le per il Locarnese è stato designato 
Athos Binaghi di Minusio.

AUTOMOBILISTI UDITE UDITE  Agenti di polizia dalla mano meno pesante. (Foto CdT)

Muralto Ed ora meno multe 
La Polcom è più tollerante
Incidono fattori come presenza di cantieri e crisi del turismo 

❚❘❙ Partiamo dai dati del consuntivo 
2012 del Comune di Muralto dove, al 
capitolo «Multe di polizia», si sottoli-
nea come  «Rispetto a quanto pre-
ventivato, si registrano minori incas-
si per circa 65.000 franchi e rispetto 
al consuntivo dell’anno precedente i 
minori ricavi ammontano a circa 
100.000 franchi. Maggiori impegni 
operativi e di pattuglia sul territorio, 
oltre alla diminuzione dell’effettivo a 
partire dal mese di ottobre 2012, 
hanno influito sui controlli di polizia 
del traffico fermo».
In effetti, gli agenti della Polcom di 
Muralto (e di riflesso anche di Minu-
sio, visto che i due corpi collaborano 
strettamente) hanno conosciuto lo 
scorso anno situazioni difficili. Da 
una lato, in seno al corpo si sono ma-
nifestate diverse tensioni, culminate 
con le polemiche dimissioni del co-
mandante e di alcuni agenti; dall’al-
tro, l’impegno sul territorio, malgra-
do gli effettivi ridotti, è notevolmente 
aumentato, soprattutto in zona Sta-
zione. In questo quartiere infatti, an-
che per la presenza del garni Mon-
taldi che accoglieva una ventina di 
richiedenti l’asilo, parte dei quali 
problematici, si sono ripetuti atti di 
disturbo dell’ordine pubblico e di 
microcriminalità.
Ora però, anche grazie alle pressioni 
esercitate dal Municipio di Muralto 
sul Consiglio di Stato, il Montaldi è 
tornato ad essere albergo a tutti gli 
effetti, nel senso che l’autorità canto-

nale ha ridotto ai minimi termini 
l’invio di asilanti nella struttura. Una 
decisione che ha portato a una mag-
gior tranquillità in Stazione.
Una situazione del tutto legata a con-
tingenze particolari quindi quella 
che ha determinato i minori incassi 
nell’ambito delle multe? «In parte 
potrebbe essere – osserva il capodi-
castero Polizia Renato Canziani – 
ma ci sono anche altri aspetti che 
hanno determinato il calo delle con-
travvenzioni nel comune, politica 
che si intende portare avanti. In par-
ticolare – prosegue – il Municipio ha 
tenuto conto del fatto che nel comu-
ne sono aperti cantieri di una certa 
importanza, primo fra tutti quello di 
via San Gottardo. Interventi che non 
mancano di creare dei disagi anche 
per gli automobilisti e che hanno 
pure determinato una diminuzione 
delle aree di parcheggio per permet-
tere lo svolgimento dei lavori. Da qui 
appunto la scelta di essere più tolle-
ranti nell’attività repressiva per il 
traffico fermo. Inoltre, siamo un Co-
mune turistico e sappiamo tutti co-
me questo ambito, determinante per 
la nostra economia, stia vivendo una 
momento di crisi. Fra i peggiori ri-
cordi di una vacanza ci sono di certo 
quelli legati a una multa presa maga-
ri per pochi minuti di ritardo nello 
spostare l’auto. Ecco, non vogliamo 
che ciò accada. Ovviamente, chi do-
vesse approfittare sarà in ogni caso 
sempre sanzionato».  L.C.

A TUTTA MUSICA
Sei concerti saranno 
proposti nella chiesa 
di Magadino; uno si 
terrà a Bellinzona 
e l’ultimo a Gordola.

GAMBAROGNO

Mancano bagnini: 
unico lido custodito 
sarà a San Nazzaro
❚❘❙ C’è carenza di bagnini nel Gambarogno. 
Malgrado la ripubblicazione del concorso, 
infatti, per la stagione balneare 2013 solo 
un candidato ha purtroppo potuto essere 
assunto. E sarà impiegato nei mesi di luglio 
e agosto presso il lido di San Nazzaro. Una 
scelta, quest’ultima, dettata dal fatto che in 
prossimità del lido di San Nazzaro v’è l’at-
tracco dei battelli. Una situazione che ri-
chiede dunque una certa attenzione. I lidi di 
Gerra, Vira e Magadino saranno comunque 
aperti, ma le spiagge rimarranno incustodi-
te. Il Municipio invita quindi gli utenti a pre-
stare la massima attenzione, soprattutto in 
presenza di bambini. La carenza di bagnini, 
spiega al CdT il segretario comunale di 
Gambarogno, è dettata dal fatto che molta 
gente non dispone della formazione neces-
saria, essendo specializzata per la sicurezza 
nelle piscine, ma non per le spiagge aperte. 
Si tratta inoltre di un lavoro che impegna i 
candidati sette giorni su sette, per il quale 
si assumono solo maggiorenni. Lo stipendio 
è però buono, in particolare se si pensa a 
giovani studenti, e ammonta a 3.500 fran-
chi al mese. Candidature di eventuali inte-
ressati saranno prese in considerazione an-
che fuori concorso.

BREVI

❚❘❙ Esposizioni Venerdì alle 
17.30 al Museo comunale 
d’arte moderna di Ascona 
sarà inaugurata la mostra 
di Carol Rama dal titolo 
«Oltre l’arte pittorica». 
Mentre alle 19 a Casa Sero-
dina vi sarà il vernissage de 
«Il laboratorio delle meta-
morfosi» di Francesca Ga-
gliardi e Luca Mengoni.

❚❘❙ Lavertezzo Valle Do-
mani, giovedì, alle 20 mes-
sa in memoria di monsi-
gnor Aurelio Bacciarini 
nell’anniversario della 
morte. Sabato prossimo, 
invece, festa votiva in ono-
re dei santi Pietro e Paolo. 
Alle 10.15 messa animata 
dalla corale Fonteviva e 
dalla partecipazione del 
Gruppo costumi verza-
schesi. Seguiranno l’aperi-
tivo offerto, l’incanto dei 
doni e la lotteria.

❚❘❙ UTOE Locarno Domeni-
ca 30 giugno, gita famiglia-
re alla capanna Quanrèi in 
Val Malvaglia. Iscrizione al 
capogita Consuelo More-
schi: tel. 091.857.64.92 o 
079.337.36.37.

❚❘❙ HC Verzasca Questa se-
ra alle 20.15 a Brione Ver-
zasca si terrà l’assemblea 
ordinaria dell’Hockey Club 
Valle Verzasca.

❚❘❙ Classe 1937 Oggi, alle 
16.30 al ristorante Cattori 
di Losone, incontro di fine 
mese per la classe 1937 del 
Locarnese e Vali.

❚❘❙ Porto Ronco Beach 
Questa sera alle 21, per la 
rassegna Jazz in spiaggia, 
concerto degli IK 14 con 
Dario Milan (Drum & Bass 
elettronica). L’entrata è li-
bera.


