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UNIONE SPORTIVA ASCONA

Lo “Show” per i 70 anni

Quando USA
non vuol dire America
Oltre 500 spettatori han n o grem ito, sabato scorso, la palestra com un ale di Ascon a per il 63° USA Show.
«Un appun tam en to particolarm en te im portan te perché quest’an n o è il
70° della n ostra società », ha rilevato il presiden te Federico Fran chi, ricordando «la passione e il volontariato che han n o caratterizzato questa
lun ga attività», m en tre il saluto del
Com un e è stato portato dal m un icipale Mario Bazzi. Poi tutti ad applaudire per quasi due ore le esibizion i
dei gin n asti.
L’USA è n ata il 3 agosto 1942, in pien a guerra. Com e si può im m agin are, eran o tem pi di gran di difficoltà.
Cosicché i m eriti dei fon datori van n o legittim am en te am plificati.
L’assem blea costituiva è seguita il 22
dicem bre. Il n om e prim itivo era Società Atletica Ascona. Ma questo è solo un dettaglio. La sostanza è data dai
70 an n i di vita della gloriosa società
(l’attributo non è retorico), che ha avviato e consolidato nell’attività sportiva centinaia di giovani di tutta la region e, otten en do ripetutam en te risultati di prim’ordin e a livello n azion ale e in tern azion ale. Da ricordare
che con il bin om io artistica-atletica
l’USA ha prim eggiato con quattro vittorie con secutive in altrettan te Feste
federali fra il 1967 e il 1984.
Per m olti an n i l’USA si è iden tifica-

BRISSAGO, BRIONE E LOCARNO

Un momento dello show di sabato.

ta con Min o Valsecchi, che n e era la
m en te e soprattutto il cuore. All’USA era arrivato n el 1949, quan do è
in iziata la gin n astica artistica. Tra i
m olti dirigen ti è giusto ricordare alm en o i presiden ti che si son o succeduti in 70 an n i: da Luigi Orelli (1942)
a Luigi An togn in i (1957). Poi: Mario
Can evascin i, Fedele Cavalli, Pietro
Beretta, En rico Broggin i, Alin o Pe-
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dretti, Plin io Lucon i, an cora l’avv.
Broggin i, Ben iam in o Valsecchi, Luigi Frasa e, dal 2010, Federico Franchin i.
Per il 70° il com itato ha deciso, fra
l’altro, di rin n ovare il sito e il logo,
quest’ultim o affidato alla CSIA (Centro scolastico per le in dustrie artistiche di Lugan o).
(T. V.)

Sala gremita a Muralto

VALMAGGIA

Bel regalo per il mezzo secolo

Donata al museo
una torba di Moghegno
della metà del ’400
Il m useo di Valm aggia
ha ricevuto in donazione
un’antica torba di Moghegno (foto). L’ha com unicato la curatrice Rosan n a
Janke, venerdì sera, all’assem blea tenuta a Cavergno.
«Davvero un bel regalo per
i nostri 50 anni, che va ad
arricchire la collezione etnografica sul territorio», ha
rilevato la curatrice m entre
un applauso ha sottolineato la com unicazione, anche
com e doveroso ringraziam ento al donatore, l’architetto Michele Giacom azzi.
La torba, risalente alla m età
del ’400 (com e risulta dalle
analisi dendro-cronologiche), è in perfetto stato di conservazione poiché
oggetto di un recente restauro eseguito con la
consulenza e la partecipazione dell’APAV.
L’assem blea si è aperta con un intervento del
presidente Enrico Prim o, che ha ripercorso le
tappe principali del 2011, ricordando anche i
danni, fortunatam ente m olto lim itati, dovuti a
un violento nubifragio estivo che ha colpito una
delle due sedi. Tra le varie m anifestazioni è stata ricordata l’esposizione fotografica sulla Via Alta, che ora è alla SPAI di Mendrisio e che in estate sarà trasferita alla stazione di arrivo di Cardada: un’im portante prom ozione turistica per
la valle.
L’attività dell’anno scorso è stata passata in ras-

TEGNA

Preventivo

Weekend
con tre
incendi

Arte e disabilità,
il progetto Mops

Moltiplicatore
confermato
al 75 per cento

Per il Locarnese lo scorso weekend
è stato caratterizzato da tre in cen di.
Il più grave è avven uto sabato m attin a, quan do i pom pieri di Brissago
son o in terven uti con un a decin a di
m iliti e tre veicoli n el locale lavan deria di un a albergo di via Gabbietta.
L’in cen dio, sviluppatosi in un a m acchin a per lavare, ha sprigion ato un
fum o m olte den so. Due person e son o state trasportate precauzion alm en te all’ospedale dai san itari del
SALVA.
Sem pre sabato, nel pom eriggio, si son o sprigion ate delle fiam m e dal cam in o di un a casa a Brion e s/ Min usio, in via Val Resa. Sul posto i pom pieri di Locarn o con otto uom in i.
In fin e n ella n otte fra sabato e ieri c’è
stato un prin cipio di in cen dio n ella
cucin a di un appartam en to a Locarno, in via Pioda. Le fiam m e sono state dom ate sul n ascere. Il tem pestivo
allarm e ha perm esso di lim itare i
dan n i al locale cucin a.
Sul posto gli agen ti del reparto m obile della polizia can ton ale e quelli
della Com un ale di Locarn o.

«Abbiamo il dovere morale di rimuovere le barriere m entali che ostacolano la partecipazione delle persone con
disabilità e di investire risorse econom iche e conoscenze che consentano
loro di realizzare il proprio enorm e potenziale. Che questo secolo segni una
svolta nell’inclusione delle persone
portatrici di handicap in tutti gli am biti della società» (dal rapporto m ondiale 2011 sulla disabilità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla
Banca Mondiale). Con questa frase il
giornalista Maurizio Canetta ha aperto venerdì sera nel palazzo dei congressi di Muralto (sala grem ita) la tavola rotonda organizzata dall’Associazione
Mops_DanceSyndrome, ideatrice di un
progetto pionieristico con alcuni giovani diversam ente abili, denom inato
“Arte, cultura e divesabilità”. Prim a del
dibattito i ragazzi hanno dato un assaggio del loro spettacolo di danza.
La citazione dell’OMS è si ricca di buone intenzioni, m a qual è la realtà? «C’è
m olto da fare – ha sottolineato il consigliere di Stato Manuele Bertoli – m a
è com unque notevole che oggi, rispetto a 10-15 anni fa, si parli di arte e di

Per il 2012 il Mun icipio di Tegn a propon e di
m an ten ere il m oltiplicatore al 75%, che com porterebbe per il preventivo un disavanzo di circa 189 m ila fran chi. Il Mun icipio ritien e in dispen sabile osservare le disposizion i della Legge organ ica com un ale, che vieta che il capitale proprio superi il gettito dell’im posta can ton ale. In fatti il con sun tivo del 2010 in dica un
avanzo di quasi 574 m ila franchi e anche tenendo con to del disavan zo a preven tivo 2011 (374
m ila franchi), si raggiungerebbe un capitale proprio di oltre 3 m ilioni di franchi, ben oltre il m in im o legale.
Il Municipio rileva poi di avere riconferm ato anche per quest’anno la decisione di non aum entare le tasse dei rifiuti, dell’acqua e della fognatura. Questo in considerazione della difficile situazion e econ om ica attuale, e del fatto che ai
cittadin i di Tegn a son o stati in tim ati gradualm en te i con guaglio per gli an n i arretrati (l’ultim o conguaglio intim ato è quello del 2010). Fra
gli in vestim en ti son o previsti la prosecuzion e
del progetto della scuola elem entare, l’introduzion e della Zon a 30 k/ h, la n om en clatura delle strade con la n um erazion e, e l’adattam en to
dello stabile am m in istrativo per la n uova am m in istrazion e. Il preven tivo 2012 presen ta un
fabbisogno di 2 m ilioni 188 m ila franchi con una
dim inuzione di 82 m ila franchi rispetto al 2011.

disabilità». Arte e disabilità «non tanto per fare», ha puntualizzato invece
Danilo Forini, direttore di Pro Infirm is
Ticino e Moesano: «È im portante che
a spettacoli com e questi venga garantita una certa qualità. Qualità che però
non deve mancare nemmeno nelle politiche sociali. Perché per potersi dedicare all’arte bisogna avere la pancia
piena». Come si svolge il progetto di Ela
Franscella l’ha spiegato la stessa prom otrice: «Una coreografia nasce da un
lavoro collettivo di ricerca, al quale partecipano anche i ragazzi partendo da
gesti quotidiani. La m usica viene dopo».
I Mops presentano i loro spettacoli dal
2008, con esibizioni anche in Europa.
Piacciono al pubblico perché «mantengono l’innocenza del bam bino», ha
spiegato il clown Dim itri. «Con la loro
capacità di essere naturali ci danno una
grande lezione. Una naturalezza che
non troviam o neppure nell’attore più
scafato». Il m essaggio finale che ha
messo d’accordo tutti è lo stesso che sta
alla base del progetto Mops: «Non
com passione m a partecipazione».
(M.L.W.)

SOCIETÀ SANT’ANDREA

OGGI POMERIGGIO ALLA MORETTINA

Burbaglio,
sagra del pesce
quasi da record

Nove corti
del Filmfestival
delle Centovalli

Partecipazion e quasi record, ieri a
Burbaglio p er la tradizion ale Sagra
del Pesce organ izzata com e sem p re
in m od o p erfetto d alla Società
Sant’Andrea. La m anifestazione, rallegrata dalla Ban della Beton ica, è
stata favorita dalla bella giorn ata, ricom p en san do così il lavoro di un a
quarantina di volontari che, insiem e
ai d irigen ti d ella società, h an n o
p rovveduto alle varie in com ben ze.
Bu on a p artecip azion e an ch e alle
gare di p esca con 35 barche uscite
sul lago e 25 ragazzi che han n o p escato dalla riva.
Queste le classifiche. Pesca alla tro-

Oggi alle 18.30, presso il liceo Morettina di Locarno, il Circolo del Cinem a ospiterà il concorso per Cortom etraggi Spazio Ticin o con 9 cortom etraggi protagonisti nelle Centovalli durante la scorsa estate, fra cui Particules di Kristin a
Wagen bauer, m iglior cortom etraggio ticin ese.
La serata sarà preceduta da un a presen tazion e
dei corti a cura degli autori. In gresso gratuito a
tutti i tesserati dei Cin eclub ticin esi. Per gli altri: fr. 10 (fr. 8 per studen ti, appren disti, ben eficiari AI e AVS). Il Film Festival Cen tovalli offrirà l’ingresso gratuito ai giornalisti, agli addetti ai lavori, ai rappresen tan ti degli altri Festival
e ai loro accom pagn atori.
I ban di dei con corsi di quest’an n o son o aperti sin o al 15 aprile (www.film cen tovalli.ch).

Un pescatore mostra fiero una trota lacustre.

ta. Prim a classificata la cop p ia Loren zo Bacciarin i e Aldo Muff; 2.a
Piergiorgio e Ram on Nessi; 3.a Giusep p e Morotti e Alan Radaelli.
Pesca al coregon e. Prim i: Gu id o
Nessi e Carlo Rusca; secondi Carm e-

(Foto Crinari)

lo Bon giorn o e Ivo Caprari, terzi: Cip rian o Gheri e San dro Bezzola.
Pesca da riva con la can n a riservata
ai ragazzi fin o a 15 an n i. 1°: Kristian
Stojov, 2° Ivan Suilkon , 3° Ivan Pellon i.

segna da Rosanna Janke e
dal segretario-cassiere Renzo Dalessi rilevando anche
gli importanti lavori di sistem azione del patrim onio etnografico del m useo.
Il m useo è stato fondato il
23 aprile del 1962. L’apertura stagionale sarà il 1° aprile, m entre sabato 12 m aggio sono previsti i festeggiam enti ufficiali per il 50°, con
l’inaugurazione della m ostra “Museo di Valm aggia Testim one nel tem po”.
Le due tradizionali conferenze di m arzo sono dedicate alla storia della valle e
della sua gente. La prim a è
in p rogram m a ven erdì
prossim o 16 m arzo: Bruno Donati e Giorgio
Cheda presenteranno la riedizione della “Storia
della Valm aggia” di Martin o Sign orelli (ed
Dadò), m entre venerdì 30 Luigi Lorenzetti,
coordinatore del Laboratorio di Storia delle Alpi, parlerà delle valli ticinesi fra Otto e Novecento e della loro storia.
Al term ine è stata festeggiata Mirta Milani, custode del m useo per 19 anni, alla quale è subentrata Marilena Anzini-Caccia. All’assem blea
hanno presenziato anche i sindaci Pier Luigi
Martini (Cevio), Aron Piezzi (Maggia), Michele
Rotanzi (Lavizzara) e Giorgio Campagnoli (Campo Vallem aggia), nonché diversi m unicipali dei
Com uni vallerani.

piccola cronaca
LOCARNO: Società micologica –Stasera al-

le 20.30 nella sede (palazzo delle scuole
di Muralto) “Viaggio a Singapore e Malaisia” con Diana e Michele Scaramella. Info:
Remo Giambonini (091/751.24.37).

LOCARNO: comizio del PLR – Venerdì prossimo dalle 19 all’albergo Belvedere. Aperitivo offerto dalla sezione. Per iscrizioni
alla cena: Magda Brusa (091/751.32.83) o
Isa Astolfi (091/751.69.76).
COGLIO: conferenza – Stasera alle 20 all’E-

co-hotel Cristallina conferenza di Annamaria Dadò sull’utilizzo delle onde cerebrali
theta per trasformare la propria vita. Entrata libera.

MERGOSCIA: assemblea del Gruppo Costu-

mi Verzaschesi – Mercoledì 14 marzo alle
20.15 nella sala del consiglio comunale.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Città Vecchia, via San

Francesco 2, Locarno, tel. 091/751.16.67.
Se non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

Cinema
OTELLO ASCONA

Via Papio - 091 791.03.23

PARADISO AMARO
20.35
di Alexander Payne, con George Clooney e Judy Greer.
Da 9 anni.
THE IRON LADY
di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep e Jim Broadbent.

RIALTO IL CINEMA

18.30

V. San Gottardo 1, Muralto

50 E 50
18.30
di Jonathan Levine, con Joseph Gordon-Levitt e Bryce Dallas
Howard. Da 12 anni.
JOHN CARTER
3D 20.30
di Andrew Stanton con Andrew Stanton, Mark Andrews,
Michael Chabon. Da 10 anni.
QUASI AMICI
21.00 / 18.45 (francese)
di Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet e
Omar Sy.
SAFE HOUSE NESSUNO È AL SICURO
21.25
di Daniel Espinosa, con Ryan Reynolds e Denzel Washington.
Da 13 anni.
THE WOMAN IN BLACK
19.30
di James Watkins, con Daniel Radcliffe e Ciarán Hinds.
Da 16 anni.

TEATRO KURSAAL

Largo Zorzi 1

POSTI IN PIEDI IN PARADISO
20.30
di e con Carlo Verdone e Micaela Ramazzotti. Da 12 anni.
THE ARTIST
muto/i 18.30
di Michel Hazanavicius, con Jean Dujardi e Bérénice Bejo.

