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VERZASCA L’HC Lugano rafforza il gruppo nell’intimità di Sonogno

Una pista di ghiaccio
che riscalda tutta la Valle
Gradita la visita

dei ragazzi di Larry

Huras, che da anni

apprezza la pista

della Verzasca.

Una pista che è un vero

punto di coesione

sociale per l’intera valle.

L’HC Lugano alla pista di Sonogno. (foto Giuseppe Titocci)

di LUCA PELLONI

È davvero un rapporto privilegiato
quello che lega Larry Huras, attuale al-
lenatore dell’HC Lugano, e la Valle Ver-
zasca, in particolare la pista di ghiac-
cio di Sonogno. Negli scorsi giorni, in-
fatti, il tecnico di origini canadesi – do-
po precedenti puntante, una volta al-
la testa dell’Ambrì-Piotta e un’altra già
del Lugano – è risalito in cima alla val-
le con la sua squadra. Lo scopo è sta-
to quello di rafforzare le dinamiche di
gruppo in vista dell’impegnativo fina-
le di stagione. In gergo viene definito
“team building”. E il luogo tanto caro
a Huras – ovvero la pista di Sonogno
– ben si addice a tale obiettivo. Un po-

sto intimo, dislocato dai centri, ma
non impossibile da raggiungere. Per di
più inserito in una magnifica cornice
paesaggistica. La visita a Sonogno ha
sicuramente fatto bene al Lugano. Ma
anche alla valle, che ha potuto “tocca-
re con mano” i campioni di casa no-
stra.
Quella di Sonogno non è solo una pi-
sta dove pattinare o giocare a hockey.

È un punto di coesione sociale per
l’intera Verzasca. «È un luogo dove i
giovani possono praticare una sana at-
tività sportiva, ma anche un vero e
proprio centro di ritrovo per tutti gli
abitanti, di tutte le generazioni, della
valle», conferma il presidente dell’HC
Valle Verzasca. L’impianto sportivo di
Sonogno, oltre alla pista di ghiaccio
settimanalmente aperta per il patti-

naggio pubblico, dispone inoltre un
campo da tennis e di un viale di boc-
ce. E ben frequentato è anche il risto-
rante.
Purtroppo la prima squadra dell’HC
Verzasca è recentemente retrocessa in
terza lega, perdendo l’ultima partita di
campionato che rappresentava un ve-
ro e proprio spareggio. Ma l’attività del
club, che conta un sessantina di affi-
liati in tutti i settori, non cambia. Ol-
tre alla prima squadra, infatti, ci sono
i Moskito e tutte le squadre giovanili,
completate anche in collaborazione
con i team di Bellinzona, Ascona e del-
la Vallemaggia. In modo che i ragazzi
possano raggiungere la pista per gli al-
lenamenti viene regolarmente orga-
nizzato un “bussino”, che sale e scen-
de la Valle. «Non è facile raccogliere la
gente, ma gli sforzi della società sono
molti», spiega ancora il presidente
Bordoli.
La pista, come detto, riveste un ruo-
lo importante per la Verzasca. Il pro-
getto di copertura è fermo da tempo.
«Nel nuovo progetto d’aggregazione
della valle sono però contemplati al-
cuni lavori prioritari, come le balau-
stre, i plexiglas e così via», spiega in-
fine Bordoli. «E anche il ristorante ne-
cessiterebbe di alcuni ritocchi. Per gli
spogliatoi, invece, l’anno scorso il
Comune ha fatto un enorme sforzo
rinnovandoli completamente».

TSCHUGGEN HOTEL GROUP

Albergo Carcani
completamente
ristrutturato:
apertura in aprile

Il Tschuggen Hotel Group presen-
ta la sua new entry: l’Albergo-Caffè
Carcani, un “3 stelle” completamen-
te nuovo sul lungolago di Ascona. L’a-
pertura è prevista ad aprile. 
Dopo un’imponente ristrutturazione,
l’hotel che si affaccia sulla tranquilla
piazzetta G. Motta è destinato a di-
ventare il luogo d’incontro più cool
della stagione. Ventinove camere e un
caffè (con 120 posti a sedere tra inter-
no ed esterno), dove gustare un cap-
puccino, una fetta di torta o un cali-
ce di vino, sono pronti a dare il ben-
venuto agli ospiti. 
E per il suo esordio l’Albergo-Caffè
Carcani ha optato per un’offerta im-
perdibile: dal 26 aprile al 31 maggio
tariffe a partire da 360 franchi a per-
sona, comprensive di 3 pernottamen-
ti in camera doppia, prime colazioni
a buffet, un’escursione in barca alle
isole di Brissago e l’ingresso ai giar-
dini botanici.
Per maggiori informazioni sulla strut-
tura e le sue offerte, e per le prenota-
zioni telefonare al numero
091/785.17.17 oppure visitare il sito
internet www.carcani.ch.

LAVIZZARA Messaggio del Municipio

Fusio, il nucleo
sarà valorizzato

«La valorizzazione e la riqualifica-
zione del nucleo di Fusio, oltre ad es-
sere la concreta risposta a un impe-
gno preso con la popolazione della
frazione, è anche un’iniziativa di re-
spiro più ampio che rientra nell’inte-
resse di tutto il Comune. Questo ag-
glomerato ha infatti una grande va-
lenza storico-culturale e paesaggisti-
ca, grazie alla quale attira numerosi
turisti (come testimoniato da una re-
cente indagine realizzata dall’ente tu-
ristico) con benefiche ricadute eco-
nomiche e di immagine».
Lo scrive il Municipio di Lavizzara nel
messaggio con il quale propone lo
stanziamento di 90 mila franchi per
l’allestimento del piano di smalti-
mento delle acque e per un progetto
di massima destinato al rifacimento
della rete idrica, all’interramento del-
le rete elettrica e alla sistemazione
delle strade e dei vicoli. Del resto l’im-
portanza del villaggio è riconosciuta
anche dal cantone, visto che il nucleo
è un bene culturale di interesse can-
tonale. 
Il messaggio sarà esaminato dal Con-
siglio comunale venerdì 23 marzo in-

sieme alla proposta di vendere al Pa-
triziato di Menzonio l’ex casa comu-
nale della frazione. 
Tale richiesta è stata avanzata dal Pa-
triziato stesso e il prezzo, dopo una
serie di valutazioni e con il parere fa-
vorevole della sezione degli Enti loca-
li del cantone, è stato stabilito in 130
mila franchi con l’impegno che l’edi-
fico sarà destinato anche in futuro a
uso pubblico per i bisogni della po-
polazione.
Un terzo messaggio elaborato dal
Municipio riguarda l’autorizzazione
a sciogliere i legati comunali, che so-
no ritenuti ormai anacronistici. Si
tratta di otto Legati e di una Fonda-
zione che attualmente hanno un
saldo bancario complessivo di oltre
53 mila franchi. 
Le somme specifiche dei vari Legati
saranno utilizzate per il finanzia-
mento di opere o iniziative di interes-
se pubblico, legate direttamente alla
frazione di riferimento. Unica ecce-
zione, l’importo di 321 franchi della
Fondazione Maestra Rotanzi di Pec-
cia, che sarà devoluto all’Istituto sco-
lastico di Lavizzara.

CITTÀ Interpellanza

«Residenze
secondarie, stop
all’invasione»

«Il PS cittadino vuole contrastare il rincaro
immobiliare e mantenere in città le famiglie e
gli utenti del trasporto pubblico: una città sa-
na e vitale è quella abitata da cittadini di tutte
le fasce, demografiche ed economiche». Parte
da questo presupposto l’interpellanza inviata
al Municipio di Locarno da Eva Feistmann a no-
me dei Socialisti. «Presto il popolo svizzero sarà
chiamato a esprimersi su un’iniziativa che limi-
ta su tutto il territorio nazionale le residenze se-
condarie a un massimo del 20%», scrive il PS.
«Abbiamo assistito alla levata di scudi di Asco-
na (con una percentuale che sfiora il 50%) e del
Gambarogno (superiore al 60%). Cosa pensa-
re di Locarno che ammette nella sua parte più
centrale e percentuali analoghe e la nascita di
quartieri fantasma e causa della spirale specu-
lativa?»
«La questione di limitare al 20% il tasso massi-
mo di residenze secondarie a Locarno è quin-
di particolarmente interessante, tenuto conto
che tra quattro anni, con la diminuzione di
un’ora del viaggio in treno da Zurigo, la Città su-
birà una pressione aggiuntiva con una proba-
bile ulteriore perdita di qualità urbanistica». Il
PS formula quindi una serie di domande, tra le
quali «Quali sono i dati sulle residenze secon-
darie? Come vengono effettuali i controlli? Co-
me intende muoversi il Comune?».

PLR I candidati e il loro programma di legislatura

«Gordola, un Comune
dove è bello vivere»

“Gordola, il Comune dove è bello vi-
vere”. Con questa visione, che rispec-
chia la vocazione residenziale del
Comune, il PLR presenta il suo pro-
gramma per la legislatura 2012 - 2016.
Un programma che a fianco di tre te-
mi trasversali ai vari dicasteri – cresci-
ta, sostenibilità e miglioramento del-
l’efficienza dei servizi pubblici – iden-
tifica la quattro opere prioritarie da
realizzare: la ristrutturazione delle
scuole elementari, la creazione di
ecocentri e centri di raccolta interra-
ti, il rifacimento degli spogliatoi al
campo di calcio e interventi di miglio-
ramento della rete stradale. Per il PLR

è centrale investire e sviluppare le ca-
ratteristiche residenziali del Comune,
affinché lo stesso possa diventare
sempre più attrattivo per l’insedia-
mento di nuove famiglie e contri-
buenti. 
Per il Municipio il PLR propone: Loui-
se Burckhardt, insegnante, già candi-
data al Consiglio Nazionale; Cosimo
Lupi, studente e vicepresidente can-
tonale di GLRT; Lorenzo Manfredi, vi-
cecomandante della protezione civi-
le Locarno e Vallemaggia, consigliere
comunale (e in Commissione Legisla-
zione); Athos Mecca, avvocato, vice-
presidente del Cc (e in Com. Gestio-

ne); Jonathan Piffero, informatico,
consigliere comunale e presidente
della Legislazione; Claudio Ranzoni,
imprenditore, presidente della sezio-
ne Scout “Tenero-Gordola”; Damiano
Vignuta, economista, presidente se-
zionale, consigliere comunale e (in
Com. Gestione). Per il Cc 21 candida-
ti, oltre ai citati candidati del Munici-
pio: Gabriele Balestra, Ugo Borrado-
ri, Linda Caiocca, Giovanni Casarot-
ti, Cinzia Corda-Rossi, Spartaco Espo-
sito, Tiziano Gamboni, Giaele Gilardi,
Edi Pace, Rocco Padula, Samuele Pe-
droni, Omar Petrillo, Gabriele Pinana,
e Massimo Ranieri.

CONFERENZA IN CITTÀ

Tribuno della plebe:
se ne parla
in biblioteca

“Dal tribuno della plebe al difensore del cit-
tadino”. È il titolo della conferenza che la prof.ssa
Maria Grazia Vacchina terrà giovedì 1° marzo, al-
le 20.15, a Palazzo Morettini a Locarno. Un ap-
puntamento organizzato dall’Associazione ita-
liana di cultura classica e dalla Biblioteca can-
tonale. A 2.500 anni dalla nascita del Tribunato
della Plebe, quale potere contrapposto ai pote-
ri costituiti dallo Stato, il tema dei conflitti socia-
li e della loro gestione è ancora attuale di fron-
te alla crisi delle istituzioni, alla debolezza dei si-
stemi elettorali e alla tradizionale divisione dei
poteri come garanzia per una vera democrazia.
A partire da queste insufficienze è stato ripropo-
sto il Tribunato della Plebe, come modello per
tutelare i cittadini, soprattutto i più sfavoriti. 

piccola cronaca
LOCARNESE: corsi Pro Senectute – Sono
aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di infor-
matica per “over 60” che inizieranno a Mu-
ralto in aprile. Un corso avrà luogo il lu-
nedì mattina, dalle 9 alle 11.30, a parti-
re dal 16 e per 7 lezioni. Un altro corso si
terrà sempre il lunedì, dalle 13.30 alle 16,
a partire dal 2 e per 8 lezioni. Posti limi-
tati. Interessati chiamare lo 091/912.17.17.

LOCARNO: Anglo swiss club – Stasera alle
18, conferenza all’albergo La Palma di Mu-
ralto. L’ex consigliere federale Pascal
Couchepin presenterà le sue idee sul fu-
turo della Svizzera. Appuntamento aper-
to ai soci e ai loro ospiti. Possibilità di ce-
nare col relatore. Ultime iscrizioni allo
091/780.52.53.

LOCARNO: “Risonanza.rec” – Alla Cantina
Canetti domani sera ci sarà il gruppo fran-
cese “Regal” che  presenterà “Possible En-
dings”. Sabato sera sarà invece il turno
degli “Sbronzi di Riace”. Entrambe le se-
rate avranno inizio alle 21, con entrata li-
bera. Maggiori informazioni sul sito
www.risonanzarec.ch.

SONOGNO: Sci club Verzasca – Sabato 3
marzo giornata polisportiva (sci alpino,
sci di fondo, racchette, escursionismo )
con trasferta in torpedone a Lenzerheide,
aperta a soci e simpatizzanti. Iscrizioni al-
lo 079/518.24.28 entro il 28 febbraio. Lo
Sci club comunica inoltre che la pista di
fondo, a causa delle condizioni meteoro-
logiche primaverili, risulta attualmente
inagibile.
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ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA

“Mar d’Africa”
in mostra
alla Carità

L’Africa, che per chi la porta nel cuore può tra-
sformarsi in Mal d’Africa, quando si infrappo-
ne una distanza può essere grande anche co-
me il mare. Ed è proprio “Mar d’Africa” il tito-
lo della mostra fotografica di Elvezio Pagani, at-
tivo in Tanzania per l’Associazione Kammea,
che sarà inaugurata venerdì 2 marzo alle 18 nel
corridoio al piano terreno dell’Ospedale Regio-
nale di Locarno, con la presentazione di Gio-
vanni Medolago. L’Africa viene paragonata al
mare, il mare che prende e dà. Un insieme ster-
minato di onde che si muovono, cullano e a vol-
te si agitano fino a far paura. Come un mare l’A-
frica prende tutto: prende l’energia, la speran-
za e la riduce a volte in disillusione, prende il
diritto al cibo e all’acqua pulita, prende il dirit-
to al rispetto della donna e alle cure mediche.
Ma allo stesso tempo l’Africa dà, a chi la cono-
sce dal vivo, la speranza di un mondo più giu-
sto; dà, attraverso i suoi colori, una visione an-
cora ingenua del mondo, la speranza di un Pae-
se non ancora prigioniero del suo stesso suc-
cesso, dà la speranza di una crescita sostenibi-
le. Il Mar d’Africa ci tiene sospesi tra il nostro
mondo, di cui conosciamo limiti e pregi e un
nuovo mondo, abbozzato e ancora selvaggio,
che vorremmo trovasse il suo proprio ritmo, il
suo proprio cuore. L’onda del Mar d’Africa può
avere il volto di un bambino, l’espressione di un
masai o l’onda che può fermare sulla carta l’o-
dore delle spezie in un mercato. Un semplice
gesto d’aiuto, una sola goccia può regalare spe-
ranza a quel mare immenso. La mostra potrà
essere visitata fino al 31 maggio, tutti i giorni dal-
le 8 alle 20. L’entrata è libera.

inMascherainMaschera
Tutti a Verscio con Re Lifroc
Tre giorni di festa a Verscio (con qualsia-
si tempo), alla corte di Re Lifroc. Il car-
nevale si aprirà domani alle 18 in piazza
con la distribuzione del minestrone, che
sarà seguita da una super tombola. La
giornata di sabato sarà invece caratteriz-
zata dalla presenza di diverse tendine. Il
programma prevede l’aperitivo dei re-
gnanti, musica live dalle 21 alle 3 con i
“Cugini di Montagna”, e hamburger e pa-
tate fritte dalle 18. Domenica sarà la vol-
ta della risottata in piazza, alle 12 (buvet-
te aperta dalle 11), seguita dalla tombo-
la e dalla Super Riffa Reale. Divertimen-
to assicurato.

GIORNALEdelPOPOLOLOCARNO E VALLI + GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 20128


