
VALMAGGIA Bel regalo per il mezzo secolo 

Donata al museo
una torba di Moghegno
della metà del ’400

UNIONE SPORTIVA ASCONA Lo “Show” per i 70 anni

Quando USA
non vuol dire America

Un momento dello show di sabato. (Foto Garbani)

Oltre 500 spettatori hanno grem i-
to, sabato scorso, la palestra com u-
nale di Ascona per il 63° USA Show.
«Un appuntam ento particolarm en-
te im portante perché quest’anno è il
70° della nostra società », ha rileva-
to il presidente Federico Franchi, ri-
cordando «la passione e il volontaria-
to che hanno caratterizzato questa
lunga attività», m entre il saluto del
Com une è stato portato dal m unici-
pale Mario Bazzi. Poi tutti ad applau-
dire per quasi due ore le esibizioni
dei ginnasti. 
L’USA è nata il 3 agosto 1942, in  pie-
na guerra. Com e si può im m agina-
re, erano tem pi di grandi difficoltà.
Cosicché i m eriti dei fondatori van-
no legittim am ente am plificati. 
L’assem blea costituiva è seguita il 22
dicem bre. Il nom e prim itivo era So-
cietà Atletica Ascona. Ma questo è so-
lo un dettaglio. La sostanza è data dai
70 anni di vita della gloriosa società
(l’attributo non è retorico), che ha av-
viato e consolidato nell’attività spor-
tiva centinaia di giovani di tutta la re-
gione, ottenendo ripetutam ente ri-
sultati di prim’ordine a livello nazio-
nale e in ternazionale. Da ricordare
che con il binom io artistica-atletica
l’USA ha primeggiato con quattro vit-
torie consecutive in  altrettante Feste
federali fra il 1967 e il 1984.
Per m olti anni l’USA si è identifica-

ta con  Mino Valsecchi, che ne era la
m ente e soprattutto il cuore. All’U-
SA era arrivato nel 1949, quando è
in iziata la ginnastica artistica. Tra i
m olti dirigenti è giusto ricordare al-
m eno i presidenti che si sono succe-
duti in  70 anni: da Luigi Orelli (1942)
a Luigi Antognin i (1957). Poi: Mario
Canevascin i, Fedele Cavalli, Pietro
Beretta, Enrico Broggin i, Alino Pe-

dretti, Plin io Luconi, ancora l’avv.
Broggin i, Beniam ino Valsecchi, Lui-
gi Frasa e, dal 2010, Federico Franchi-
n i.
Per il 70° il com itato ha deciso, fra
l’altro, di rinnovare il sito e il logo,
quest’ultimo affidato alla CSIA (Cen-
tro scolastico per le industrie artisti-
che di Lugano).

(T. V.)

BRISSAGO, BRIONE E LOCARNO

Weekend
con tre
incendi

Per il Locarnese lo scorso weekend
è stato caratterizzato da tre incendi.
Il più grave è avvenuto sabato m at-
tina, quando i pom pieri di Brissago
sono intervenuti con una decina di
m iliti e tre veicoli nel locale lavande-
ria di una albergo di via Gabbietta.
L’incendio, sviluppatosi in  una m ac-
china per lavare, ha sprigionato un
fum o m olte denso. Due persone so-
no state trasportate precauzional-
m ente all’ospedale dai sanitari del
SALVA.
Sempre sabato, nel pomeriggio, si so-
no sprigionate delle fiam m e dal ca-
m ino di una casa a Brione s/  Minu-
sio, in  via Val Resa. Sul posto i pom -
pieri di Locarno con otto uom ini. 
Infine nella notte fra sabato e ieri c’è
stato un principio di incendio nella
cucina di un appartam ento a Locar-
no, in  via Pioda. Le fiam m e sono sta-
te dom ate sul nascere. Il tem pestivo
allarm e ha perm esso di lim itare i
danni al locale cucina.
Sul posto gli agenti del reparto m o-
bile della polizia cantonale e quelli
della Com unale di Locarno.

TAVOLA ROTONDA Sala gremita a Muralto

Arte e disabilità,
il progetto Mops

«Abbiamo il dovere morale di rimuo-
vere le barriere mentali che ostacola-
no la partecipazione delle persone con
disabilità e di investire risorse econo-
miche e conoscenze che consentano
loro di realizzare il proprio enorme po-
tenziale. Che questo secolo segni una
svolta nell’inclusione delle persone
portatrici di handicap in tutti gli am-
biti della società» (dal rapporto mon-
diale 2011 sulla disabilità dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e dalla
Banca Mondiale). Con questa frase il
giornalista Maurizio Canetta ha aper-
to venerdì sera nel palazzo dei congres-
si di Muralto (sala gremita) la tavola ro-
tonda organizzata dall’Associazione
Mops_DanceSyndrome, ideatrice di un
progetto pionieristico con alcuni gio-
vani diversamente abili, denominato
“Arte, cultura e divesabilità”. Prima del
dibattito i ragazzi hanno dato un assag-
gio del loro spettacolo di danza.
La citazione dell’OMS è si ricca di buo-
ne intenzioni, ma qual è la realtà? «C’è
molto da fare – ha sottolineato il con-
sigliere di Stato Manuele Bertoli – ma
è comunque notevole che oggi, rispet-
to a 10-15 anni fa, si parli di arte e di

disabilità». Arte e disabilità «non tan-
to per fare», ha puntualizzato invece
Danilo Forini, direttore di Pro Infirmis
Ticino e Moesano: «È importante che
a spettacoli come questi venga garan-
tita una certa qualità. Qualità che però
non deve mancare nemmeno nelle po-
litiche sociali. Perché per potersi dedi-
care all’arte bisogna avere la pancia
piena». Come si svolge il progetto di Ela
Franscella l’ha spiegato la stessa pro-
motrice: «Una coreografia nasce da un
lavoro collettivo di ricerca, al quale par-
tecipano anche i ragazzi partendo da
gesti quotidiani. La musica viene do-
po».
I Mops presentano i loro spettacoli dal
2008, con esibizioni anche in Europa.
Piacciono al pubblico perché «manten-
gono l’innocenza del bambino», ha
spiegato il clown Dimitri. «Con la loro
capacità di essere naturali ci danno una
grande lezione. Una naturalezza che
non troviamo neppure nell’attore più
scafato». Il messaggio finale che ha
messo d’accordo tutti è lo stesso che sta
alla base del progetto Mops: «Non
compassione ma partecipazione». 

(M.L.W.)

TEGNA Preventivo

Moltiplicatore
confermato
al 75 per cento

Per il 2012 il Municipio di Tegna propone di
m antenere il m oltiplicatore al 75%, che com -
porterebbe per il preventivo un disavanzo di cir-
ca 189 m ila franchi. Il Municipio ritiene indi-
spensabile osservare le disposizioni della Leg-
ge organica com unale, che vieta che il capita-
le proprio superi il gettito dell’im posta canto-
nale. Infatti il consuntivo del 2010 indica un
avanzo di quasi 574 mila franchi e anche tenen-
do conto del disavanzo a preventivo 2011 (374
mila franchi), si raggiungerebbe un capitale pro-
prio di oltre 3 m ilioni di franchi, ben oltre il m i-
nim o legale.
Il Municipio rileva poi di avere riconfermato an-
che per quest’anno la decisione di non aumen-
tare le tasse dei rifiuti, dell’acqua e della fogna-
tura. Questo in considerazione della difficile si-
tuazione econom ica attuale, e del fatto che ai
cittadini di Tegna sono stati in tim ati gradual-
m ente i conguaglio per gli anni arretrati (l’ul-
timo conguaglio intimato è quello del 2010). Fra
gli investim enti sono previsti la prosecuzione
del progetto della scuola elementare, l’introdu-
zione della Zona 30 k/ h, la nom enclatura del-
le strade con la num erazione, e l’adattam ento
dello stabile am m inistrativo per la nuova am -
m inistrazione. Il preventivo 2012 presenta un
fabbisogno di 2 milioni 188 mila franchi con una
diminuzione di 82 mila franchi rispetto al 2011. 

OGGI POMERIGGIO ALLA MORETTINA

Nove corti
del Filmfestival
delle Centovalli

Oggi alle 18.30, presso il liceo Morettina di Lo-
carno, il Circolo del Cinem a ospiterà il concor-
so per Cortom etraggi Spazio Ticino con 9 cor-
tometraggi protagonisti nelle Centovalli duran-
te la scorsa estate, fra cui Particules di Kristina
Wagenbauer, m iglior cortom etraggio ticinese.
La serata sarà preceduta da una presentazione
dei corti a cura degli autori. Ingresso gratuito a
tutti i tesserati dei Cineclub ticinesi. Per gli al-
tri: fr. 10 (fr. 8 per studenti, apprendisti, bene-
ficiari AI e AVS). Il Film  Festival Centovalli of-
frirà l’ingresso gratuito ai giornalisti, agli addet-
ti ai lavori, ai rappresentanti degli altri Festival
e ai loro accom pagnatori.
I bandi dei concorsi di quest’anno sono aper-
ti sino al 15 aprile (www.film centovalli.ch).

piccola cronaca
LOCARNO: Società micologica –Stasera al-
le 20.30 nella sede (palazzo delle scuole
di Muralto) “Viaggio a Singapore e Malai-
sia” con Diana e Michele Scaramella. Info:
Remo Giambonini (091/751.24.37).

LOCARNO: comizio del PLR – Venerdì pros-
simo dalle 19 all’albergo Belvedere. Ape-
ritivo 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 Annama-
ria Dadò sull’utilizzo delle onde cerebrali
theta per trasformare la propria vita. En-
trata 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.

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 18.30
di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep e Jim Broadbent.

RIALTO IL CINEMA 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.

Cinema

Il museo di Valmaggia
ha ricevuto in donazione
un’antica torba di Moghe-
gno (foto). L’ha comunica-
to la curatrice Rosanna
Janke, venerdì sera, all’as-
semblea tenuta a Cavergno.
«Davvero un bel regalo per
i nostri 50 anni, che va ad
arricchire la collezione et-
nografica sul territorio», ha
rilevato la curatrice mentre
un applauso ha sottolinea-
to la comunicazione, anche
come doveroso ringrazia-
mento al donatore, l’archi-
tetto Michele Giacomazzi.
La torba, risalente alla metà
del ’400 (come risulta dalle
analisi dendro-cronologi-
che), è in perfetto stato di conservazione poiché
oggetto di un recente restauro eseguito con la
consulenza e la partecipazione dell’APAV. 
L’assemblea si è aperta con un intervento del
presidente Enrico Primo, che ha ripercorso le
tappe principali del 2011, ricordando anche i
danni, fortunatamente molto limitati, dovuti a
un violento nubifragio estivo che ha colpito una
delle due sedi. Tra le varie manifestazioni è sta-
ta ricordata l’esposizione fotografica sulla Via Al-
ta, che ora è alla SPAI di Mendrisio e che in esta-
te sarà trasferita alla stazione di arrivo di Car-
dada: un’importante promozione turistica per
la valle.
L’attività dell’anno scorso è stata passata in ras-

segna da Rosanna Janke e
dal segretario-cassiere Ren-
zo Dalessi rilevando anche
gli importanti lavori di siste-
mazione del patrimonio et-
nografico del museo. 
Il museo è stato fondato il
23 aprile del 1962. L’apertu-
ra stagionale sarà il 1° apri-
le, mentre sabato 12 mag-
gio sono previsti i festeggia-
menti ufficiali per il 50°, con
l’inaugurazione della mo-
stra “Museo di Valmaggia -
Testimone nel tempo”. 
Le due tradizionali confe-
renze di marzo sono dedi-
cate alla storia della valle e
della sua gente. La prima è
in  program m a venerdì

prossimo 16 marzo: Bruno Donati e Giorgio
Cheda presenteranno la riedizione della “Storia
della Valm aggia” di Martino Signorelli (ed
Dadò), mentre venerdì 30 Luigi Lorenzetti,
coordinatore del Laboratorio di Storia delle Al-
pi, parlerà delle valli ticinesi fra Otto e Novecen-
to e della loro storia.
Al termine è stata festeggiata Mirta Milani, cu-
stode del museo per 19 anni, alla quale è suben-
trata Marilena Anzini-Caccia. All’assemblea
hanno presenziato anche i sindaci Pier Luigi
Martini (Cevio), Aron Piezzi (Maggia), Michele
Rotanzi (Lavizzara) e Giorgio Campagnoli (Cam-
po Vallemaggia), nonché diversi municipali dei
Comuni vallerani.

SOCIETÀ SANT’ANDREA

Burbaglio, 
sagra del pesce
quasi da record

Un pescatore mostra fiero una trota lacustre. (Foto Crinari)

Partecipazione quasi record, ieri a
Burbaglio per la tradizionale Sagra
del Pesce organ izzata com e sem pre
in  m odo perfetto dalla  Società
Sant’Andrea. La m anifestazione, ral-
legrata dalla Bandella Beton ica, è
stata favorita dalla bella giornata, ri-
com pensando così il lavoro di una
quarantina di volontari che, insiem e
ai d irigen ti della società, han n o
provveduto alle varie incom benze.
Buona partecipazione anche alle
gare di pesca con  35 barche uscite
sul lago e 25 ragazzi che hanno pe-
scato dalla riva.
Queste le classifiche. Pesca alla tro-

ta. Prim a classificata la coppia Lo-
renzo Bacciarin i e Aldo Muff; 2.a
Piergiorgio e Ram on Nessi; 3.a Giu-
seppe Morotti e Alan  Radaelli.
Pesca al coregone. Prim i: Guido
Nessi e Carlo Rusca; secondi Carm e-

lo Bongiorno e Ivo Caprari, terzi: Ci-
priano Gheri e Sandro Bezzola.
Pesca da riva con  la canna riservata
ai ragazzi fino a 15 ann i. 1°: Kristian
Stojov, 2° Ivan  Suilkon , 3° Ivan  Pel-
lon i.
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