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Primo raduno degli scout
della sezione Sassifraga

Bancarella in via Ramogna
sulla «Scuola che verrà»

Apre i battenti da lunedì
l’agenzia postale all’Eni

Il vescovo al Santo Crocifisso
per messa, cresime e pranzo

 Da domani, sabato, gli scout valmaggesi
tornano ad indossare il loro foulard. Il 39.esimo ritrovo della sezione Sassifraga Vallemaggia è fissato alle 13.30 presso il campo di calcio
di Bignasco. Dalle 16.45 è stata organizzata
una merende, offerta anche ai genitori, che
potranno così conoscere meglio le attività in
programma e conoscere gli animatori responsabili.

 Domani, sabato, dalle 9 alle 12 in via Ramogna a Locarno sarà allestita una bancarella informativa sulla «Scuola che verrà» in vista
della votazione cantonale del 23 settembre.
Per convincere gli indecisi ad esprimersi a favore della sperimentazione sulla riforma saranno distribuiti volantini ai passanti e sarà
anche presente la granconsigliera socialista
Daniela Pugno Ghirlanda.

 Da lunedì prossimo, 17 settembre, entrerà
in esercizio a Camedo la nuova filiale della
Posta in partenariato con il distributore Eni,
con annesso negozio, in via Dogana 2. A causa dei lavori sulla SS337, gli orari della nuova
filiale, che sostituisce l’ufficio postale, saranno i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore
5.30 alle 8 e dalle 11 alle 20; sabato orario continuato dalle 8 alle 18.

 Ci sarà anche il vescovo di Lugano, Valerio
Lazzeri, domenica, a Loco, in valle Onsernone, per la festa del Santo Crocifisso. Durante la
messa delle 10.30 saranno impartite anche le
cresime. Seguiranno poi un aperitivo sul sagrato della chiesa, dove si svolgerà inoltre il
pranzo a base del piatto tipico «pastaruc». Nel
pomeriggio, alle 15, sono previsti i vespri e
l’adorazione.

Mogno Bellinzona benedice la chiesa

AGGREGAZIONE

Il Governo dà l’ok
Il monumento firmato da Botta inserito nella lista dei beni culturali d’importanza cantonale Verzasca unita
È il quarto edificio di culto contemporaneo tutelato – Prevista una cerimonia il 23 settembre sempre più vicina
NADIA LISCHER

 Già tutelata a livello locale, la chiesa di
San Giovanni Battista a Mogno gode ora
di un’ulteriore benedizione: l’edificio sacro disegnato da Mario Botta e il suo sagrato sono infatti stati inseriti ieri nella lista dei beni culturali d’interesse cantonale. Riconoscimento che sarà sottolineato
con una breve cerimonia domenica 23
settembre (con inizio alle 10) organizzata
dal Dipartimento del territorio (DT), in
collaborazione con il Comune di Lavizzara e la Fondazione chiesa di Mogno. Alla
messa celebrata dal vescovo Valerio Lazzeri proprio nella chiesa di Mogno, seguiranno gli interventi del sindaco Gabriele
Dazio, del direttore del DT Claudio Zali,
del presidente della Fondazione Davide
Keller e dell’architetto Mario Botta. La cerimonia, animata dalla Corale parrocchiale San Martino di Camorino, si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i
presenti.
Nuovo riconoscimento, dunque, per un
monumento che tanto aveva fatto discutere ai suoi esordi nel 1996 – è sorto, lo ricordiamo, sulle rovine della chiesa seicentesca distrutta da un valanga nel 1986
– e che oggi viene visitato da circa 50.000
visitatori all’anno, provenienti da tutto il
mondo. La promozione del complesso
della chiesa di San Giovanni Battista a bene culturale cantonale «rappresenta per
noi una grandissima opportunità e una
forma di riconoscimento per il lavoro
svolto negli ultimi 30 anni dall’Assocazione per la ricostruzione della chiesetta di
Mogno, di cui abbiamo raccolto il testimone a maggio», sottolinea Davide Keller, presidente della Fondazione a cui la
Parrocchia di Fusio ha affidato la gestione del monumento di sua proprietà. «È
una grande soddisfazione – continua –
ma anche una grande responsabilità: abbiamo il compito di custodire (tramite la
gestione e il coordinamento di interventi
di manutenzione) e promuovere un bene di grande valore, oggi d’interesse cantonale». Promozione che viene fatta attraverso l’organizzazione di una serie di concerti, visite guidate e messe.
«La tutela della chiesa di San Giovanni
Battista va ad aggiungersi a quella del nucleo di Fusio, per la quale mancano po-

chissimi passi procedurali», sottolinea il
sindaco Gabriele Dazio. A proposito di
Fusio, «proseguono gli interventi previsti
dal progetto ‘Cittadella’ dell’archietto
Giovan Luigi Dazio». Vi è poi, ricorda il
sindaco, l’intenzione di «valorizzare il nucleo attraverso l’interramento delle linee
aeree e il rifacimento dei vicoli, sempre in
accordo con l’Ufficio dei beni culturali».
È già stato fatto uno studio preliminare e
ora «bisogna allestire il progetto di massima e, quindi, avviare la raccolta fondi».
Ma torniamo alla chiesa di Mogno, che è
il quarto edificio sacro contemporaneo
ad essere tutelato a livello cantonale. «Esso va ad aggiungersi alla cappella della
clinica Sant’Anna a Sorengo e alla chiesa
di Cristo Risorto a Lugano firmate dall’architetto Rino Tami e alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe ad Arbedo-Castione disegnata da Giampiero Mina»,
spiega Simonetta Biaggio-Simona, capo
dell’Ufficio dei beni culturali. Una sessantina, va detto, i monumenti e gli edifici del
moderno attualmente tutelati a livello regionale. Tutela che comporta, tra le altre
cose, la possibilità di ottenere dei sussidi
dal Cantone per quanto riguarda interventi di conservazione e restauro. «La
chiesa di Botta – precisano Keller e Dazio
– è in ottimo stato, e ora come ora non ha
bisogno di interventi». Lavori che, comunque, andrebbero concertati unitamente all’Ufficio dei beni culturali, che
offre una consulenza specialistica. «Questo non deve spaventare – sottolinea Biaggio-Simona – è una prassi normale e una
forma molto proficua di collaborazione».

CENTOVALLI

ONSERNONE

Fioccano idee e proposte
per il rinnovo delle funivie

Chiusa per cinque notti
la strada cantonale

 Sono oltre una cinquantina, alcune raggruppate, le proposte, le
osservazioni e le idee che residenti e proprietari di seconde case di
Centovalli hanno fatto pervenire alla cancelleria comunale sul risanamento delle funivie Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa. Tutto
questo materiale sarà trasmesso allo studio Canale Technik di
Brienz che lo raccoglierà ed elaborerà dei progetti concreti che saranno illustrati in una serata pubblica prevista per giovedì 11 ottobre alle ore 20 nella Sala Granda del Museo a Intragna.

 Dal 24 al 29 settembre la strada S502 della valle Onsernone rimarrà completamente sbarrata al traffico dalle 20 alle 5.30 del
mattino a causa di lavori sia sul Ponte sulla Valle (Comune di Terre
di Pedemonte) sia per il rifacimento della pavimentazione a Loco
(Comune di Onsernone). Durante la notte non sarà garantito nemmeno il transito ai mezzi di primo intervento. Di giorno la strada cantonale sarà invece agibile normalmente anche se, dal 17 al 29 settembre, sarà in vigore un limite di carico di 18 tonnellate.

BREVI
 Cani Al via domani i corsi di educazione per i cani promossi dalla
Società Cinofila Locarno e Dintorni. Iscrizioni sul posto alle 13.30 e
prima lezione alle 14.15. In seguito
i corsi si terranno al lunedì e al martedì sera. Info: 078/773.29.34.
 Musica Oggi, dalle 19.30 alle
21.30 al bar Festival di Locarno concerto di Marco Zappa.
 Corsi Porte aperte ai corsi di teatro, mimo e clownerie di Orit Guttman. Lunedì 17 settembre lezioni di
prova gratuite alla Scuola Steiner di
Minusio: per ragazzi dai 5 ai 15 anni
dalle 17 alle 18; per adulti dalle 19
alle 20.30. Martedì 18, invece, appuntamento nella sala della fondazione Silarte a Cevio alle 17.30.
Iscrizioni: 079/346.53.63.
 Gordola Ci sono ancora dei posti
disponibili ai corsi per principianti
organizzati dal Tennis club TeneroGordo da ottobre a marzo. Le lezio-

PATRIMONIO Costruita tra il 1992 e il 1996, la chiesa di San Giovanni Battista
viene visitata annualmente da circa 50.000 persone.
(Foto Archivio CdT)

ni si terranno sotto la copertura
pressostatica dei campi in terra rossa di Gordola il sabato pomeriggio.
Info e iscrizioni: www.tennis-tenerogordola.ch
 Minusio Musica per i più piccoli
alla Scuola Steiner, dove dal 3 ottobre sono previsti 10 incontri per i
genitori e i loro figli da 1 a 4 anni. Sono inoltre ancora aperte le iscrizioni (078/795.72.72) ai corsi di violino, viola e chitarra.
 Losone Festa per gli anziani,
domenica, 16 settembre, nella casa anziani Fondazione Patrizia.
Inizio alle 11.30, pranzo alle 12.30
(15 franchi) e musica. Iscrizioni:
091/791.71.35.
 Verscio Masha Dimitri tornerà in
scena domenica 16 settembre al
Teatro Dimitri con il suo nuovo
spettacolo clownesco «La coeurdonnière». Prevendita biglietti sul
sito www.ticketino.com

 Nuovo passo concreto verso l’aggregazione dei Comuni della Val Verzasca. Dopo il plebiscito popolare in giugno, con
l’84% dei consensi espressi nell’urna a favore dell’aggregazione, ieri il Consiglio di
Stato ha approvato formalmente il progetto di fusione dei Comuni di Brione
Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in valle di CugnascoGerra e di Lavertezzo in un unica entità
amministrativa locale denominata «Verzasca». Confermati pure nel messaggio
licenziato ieri gli aiuti finanziari pari a
18,4 milioni di franchi. Dal matrimonio a
sette, la nascente amministrazione verzaschese, che per concludere il suo iter
dovrà ricevere il via libera dal Gran Consiglio e approdare alle elezioni presumibilmente nella primavera del 2020, riceverà in dote i territori a valle di Lavertezzo e Cugnasco-Gerra. Il futuro Comune
Verzasca conterà dunque più di 850 abitanti e avrà una superficie di 291 chilometri quadrati. Sarà amministrato da cinque
membri di Municipio e il Legislativo sarà
composto da 20 consiglieri comunali. La
sede amministrativa è stata stabilita a Vogorno, mantenendo dunque attivi gli attuali sportelli comunali. Della cifra stanziata dal Consiglio di Stato, 11 milioni di
franchi andranno al risanamento finanziario dei sette Comuni aggregandi, comprensivi degli indennizzi per la cessione
dei territori di valle a Lavertezzo (3,9 milioni tra valutazione dei territori ceduti e
contributo di risanamento) e CugnascoGerra (mezzo milione). Sempre secondo
il progetto aggregativo, altri 2,4 milioni
saranno destinati al centro scolastico di
Brione e 2 milioni a sostegno di investimenti di sviluppo socioeconomico e territoriale di valenza regionale.
Il progetto, lo ricordiamo, era già stato
sottoposto a votazione nell’aprile del
2013, ottenendo circa il 70% dei favori,
ma trovando l’opposizione di Lavertezzo,
contrario alla separazione del proprio
territorio, che la spuntò al Tribunale federale in virtù del fatto che nella Legge
cantonale sulle aggregazioni mancasse
una base legale che permettesse lo
smembramento coatto di parti di territorio da un paese. Legge in seguito modificata, permettendo così di riattivare il processo aggregativo in Verzasca.

Cevio Ecco la pista
di «pump track»
Acrobati a ruota libera

Eventi Comunità religiose
in festa nel fine settimana

 Una giornata da ricordare quella di domenica prossima, 16 settembre, per i giovani della Vallemaggia. A Cevio, infatti, di
fronte alla Scuola media, s’inaugurerà il
circuito di «pump track» che promette
divertimento assicurato e acrobazie su
due ruote per superare dossi, compressioni e paraboliche di cui si compone il
tracciato. L’installazione, voluta dal Comune di Cevio e realizzata in collaborazione con due ditte specializzate, è l’unica «stanziale» del Sopraceneri. Questi circuiti sono accessibili ad ogni tipo di mountain bike, monopattino o skateboard.
Il tracciato di Cevio presenta un percorso principale di 2 metri di larghezza e una
lunghezza pari a circa 260 metri, completato con un piccolo percorso adatto ai
bambini e ai principianti con lunghezza
di circa 45 metri e larghezza di 1,50 metri.
Cerimonia d’inaugurazione, con animazioni ed esibizioni di atleti di fama internazionale, a partire dalle 14. In caso di
maltempo il tutto slitta a domenica 23.

 Sarà un fine settimana intenso, quello
fra domani e domenica, per due comunità religiose presenti nel Locarnese, che
festeggeranno entrambe altrettanti
eventi particolari. La Chiesa neo-apostolica sottolineerà i suoi 75 anni di presenza in città, mentre la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno ha organizzato una cerimonia particolare per marcare l’inaugurazione del nuovo luogo di
culto e centro sociale situato in via Truscio 2 a Losone.
La comunità neo-apostolica si riunirà
presso la propria sede, in via Beltrami a
Solduno, domenica, alle 9.30, per un servizio divino del giubileo, che coinciderà
con il giorno del Digiuno federale. La cerimonia sarà celebrata dal presidente
della Chiesa neo-apostolica svizzera,
Jürg Zbinden. La mattinata si concluderà con un aperitivo. La festa sarà preceduta da un momento di preparazione,
domani, alle 17, con la decorazione
dell’altare, musica e pensieri sulla Festa

di ringraziamento. Gli eventi per il 75.esimo si completeranno con una giornata
delle porte aperte in programma il 20 ottobre, mentre il servizio divino del 21 ottobre sarà dedicato in modo particolare
agli ospiti.
Sempre domani, ma a Losone, la Chiesa
avventista del settimo giorno sottolineerà il trasferimento da Muralto alla nuova
sede di Losone. La cerimonia – alla quale sono invitati tutti gli interessati – prenderà avvio alle 15.30. Il programma prevede alcuni brani musicali, una preghiera presieduta dal pastore Matthias Maag
e i discorsi di vari ospiti. Fra questi, il sindaco di Losone, Corrado Bianda, l’architetto Aldo Cacchioli (che ha firmato il
nuovo edificio), Pablo Vanetti (della
Commissione costruzione della comunità avventista) e David Jennah, presidente della Federazione avventista della Svizzera romanda e del Ticino. Infine
vi saranno la benedizione e un rinfresco
per tutti gli ospiti.

