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Domande e dubbi della Gestione sul consuntivo

Un 2009 da fasti del passato
«ma davvero è ripetibile?»
Entro la fine del mese,
i commissari attendono
risposte dall’Esecutivo
su più punti di difficile
interpretazione.
Intanto arriva il Piano
finanziario rivisto
col moltiplicatore al 92%.
di LUCA PELLONI

autosilo dei Monti: «sì» della Pianificazione
«L’oggettiva necessità di stalli nella zona è da tutti riconosciuta,
tenuto anche conto dell’attuale situazione non razionale e poco
decorosa per il quartiere (si pensa in particolar modo modo
all’infelice presenza del centro di raccolta rifiuti – sovente oggetto
di depositi selvaggi – e dell’ampio piazzale ora adibito a posteggio».
È un «sì» convinto, quello della Commissione della Piano regolatore
alla variante di PR per l’autosilo di Locarno Monti. «La linea
pianificatoria individuata dalla variante sana di fatto l’attuale
inefficienza proponendo un manufatto ad armonioso inserimento,
valorizzante l’area antistante la chiesa della SS. Trinità, con la
formazione di un’area verde di svago sulla copertura dell’autosilo.
Preavvisata favorevolmente anche da altre istanze, la variante
integra ora, mentre altre considerazioni di natura prevalentemente
tecnica vengono demandate alla fase di progetto. In particolare si
pensa alla cura architettonica, considerata la vicinanza della chiesa
della SS Trinità, alla soppressione di posteggi a cielo aperto, al
contenimento delle immissioni foniche e ad aspetti energetici.
E in conclusione, la Commissione esprime un parere importante, che
va oltre la semplice pianificazione: «Il proprietario e il gestore della
prevista infrastruttura dovrà essere l’ente pubblico».

de veramente di una migliore salute
finanziaria o si tratta di un caso isolato?
Nel rapporto la Gestione, chiede
inoltre altre puntuali delucidazioni.
Come ad esempio sul conto delle canalizzazione, difficile da interpretare,
o sulla cassa pensioni comunale. E
questo anche per poter discutere
«con il massimo della consapevolezza l’aggiornamento del Piano finanziario e il preventivo 2011». Per la
commissione, infatti, «la corretta visione dell’andamento dell’anno 2009,
specie nella fase di transizione in cui
si trova il Comune, costituisce un
punto di partenza necessario per il
Consiglio comunale e per tutti i cittadini in vista di lavorare per il futuro e per il bene della Città».

Il 2009 rappresenta per Locarno
l’anno del grande avanzo d’esercizio,
superiore ai 5 milioni di franchi. Un
utile che ha spinto il Municipio ad abbassare il moltiplicatore a partire dal
2010. Se ne rallegra la Commissione
della gestione. Ma nel contempo alcuni dubbi si attanagliano nella sua
mente. «Nonostante l’approfondito e
dettagliato Rapporto presentato dalla Commissione della gestione e nonostante le domande che essa ha posto al Municipio, quest’ultimo non ha
ancora chiarito completamente alcuni aspetti. La Commissione della gestione aderisce ai conti, riservate le ri-

chieste di maggiori informazioni rivolte al Municipio», si legge infatti in
una nota. «La Commissione, nel suo
rapporto, ha richiamato il Municipio
a fornire entro la fine del corrente mese un esaustivo e convincente commento al risultato di esercizio 2009.
Come noto l’avanzo milionario è
ampiamente dovuto alle sopravve-

JAZZ CAT CLUB

BANDE TICINESI

Cedar
Walton
ad Ascona

il dissenso
Sta per chiudersi Monta
per l’antenna
un anno da urlo in Città Vecchia

Quello di lunedì 22 novembre è
probabilmente uno degli appuntamenti più significativi finora proposti dal Jazz Cat Club di Ascona. Perché sul palco del Teatro del Gatto salirà una vera e propria leggenda del
jazz: Cedar Walton. Il Cedar Walton
Quintet è un progetto che vede l’incontro tra lo stesso Walton, senza
dubbio uno dei più importanti pianisti jazz viventi, il bassista Darryl
Hall, il batterista newyorchese Willie Jones III (un giovane artista che
vanta un curriculum già impressionante), ed una front line composta
da due tra i migliori jazzisti italiani:
Piero Odorici al sassofono, già da parecchi anni unito a Walton da conoscenza musicale e da amicizia, e Roberto Rossi al trombone.
I biglietti del concerto, che inizierà
alle 20.30, costano 30 franchi (15 per
studenti e apprendisti) e possono essere prenotati telefonando allo
091/785.19.51 oppure scrivendo a
info@jazzcatclub.ch.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet ufficiale www.jazzcatclub.ch.

Sabato 27 novembre alle 16 nella
Chiesa del collegio Papio di Ascona la
Ticino Young Band, il complesso giovanile della federazione bandistica ticinese, chiuderà un’annata importante con il concerto di gala diretto da Davide Miniscalco. Nel segno del rinnovamento, la Febati con un chiaro
messaggio affida il futuro del mondo
bandistico ai giovani.
È quasi passato un anno da quella serata di venerdì 11 dicembre 2009. Le
Filarmoniche di Bellinzona, Chiasso,
Lugano e Mendrisio, fondatrici della
federazione bandistica un secolo fa,
aprivano i festeggiamenti del Centenario con un concerto in diretta alla
Radio della Svizzera Italiana. Una serata memorabile. Sull’arco dell’anno
la Febati ha voluto marcare questa ricorrenza con eventi significativi nelle varie regioni del Cantone. L’Associazione bandistica svizzera ha tenuto la
sua assemblea a Mendrisio e una suggestiva e significativa cerimonia ufficiale a Bellinzona con l’inaugurazione di un nuovo vessillo han permesso di dare risalto alle bande e all’attività della federazione. Il bilancio è da

considerare molto positivo. L’anno del
centenario ha permesso al comitato
Febati di “radiografare” la realtà bandistica ticinese esaminandone i punti di forza e quelli fragili. Si è guardato al passato per costruire e programmare il futuro della federazione.
Sono in corso attualmente degli incontri regionali per ascoltare i rappresentanti delle bande e informarli delle intenzioni della Febati di rinnovarsi e innovare e di migliorare i servizi e
il sostegno alle società affiliate.

COMPAGNIA “DUE”

TERRE DES HOMMES

MINUSIO

Varietà
clownesco
al Gatto

Bambini
che aiutano
altri bambini

Il dramma indiano visto
da una coppia di ticinesi

Presso la Sala del Gatto di Ascona,
dopodomani, domenica 21, alle 17:30,
la Compagnia DUE presenterà il suo
spettacolo comico - clownesco “Avanti”. La fanfara dà inizio allo spettacolo, il sipario si apre. Le luci si accendono e illuminano la sfilata degli artisti,
un fuoco d’artificio, una giostra di numeri circensi, comici e d’illusione. Un
grandioso varieté che catapulta il
pubblico in volteggi sincronizzati, dove il minuto si trasforma in gigante e
il giocoliere moltiplica le sue palline.
Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 091/792.21.21 (orari d’ufficio)
oppure scrivere a info@ilgatto.ch.

Anche in Ticino si festeggia la “Giornata dei diritti dell’infanzia”. Terre des
hommes organizza, con un giorno
d’anticipo rispetto alla data ufficiale,
quindi oggi venerdì 19, una serie di
bancarelle. A Tenero, dalle 14 alle
16.30, presso il Centro Coop gli allievi
della quarta elementare delle scuole del
Gambarogno proporranno un allettante assortimento alimentare di produzione casalinga, frutto della collaborazione di diverse mamme. L’importo
raccolto servirà per finanziare i progetti di Terre des hommes a favore dei
bambini di strada in Afghanistan, Pakistan, Brasile, Burundi e Vietnam.

Da parecchi anni, Fabrizio ed Eliana Giacomini di Gordola coltivano la grande passione di documentare tutti i loro viaggi attraverso fotografie, reportages, documentari e filmati. Questo permette, mediante
proiezioni pubbliche e serate a tema, di
condividere anche con altre persone le
emozioni, i momenti di gioia vissuti, e la
drammaticità che la vita purtroppo non risparmia a certi Paesi. Domani, sabato,
presso l’oratorio San Giovanni Bosco a Minusio, a partire dalle 20, la coppia presenterà pubblicamente il documentario “Il terrore negli occhi di chi ci ha sorriso”, girato in India nel 2008. Presentano la serata
i registi Bruno Soldini ed Enrico Pasotti. «In

nienze di imposta riferite agli esercizi precedenti e ad altri fattori eccezionali. È quindi necessario chiarire in
quale parte l’avanzo registrato è da ritenersi strutturale al 2009 e in quale
è invece dovuto a elementi non attinenti all’esercizio 2009 o a fatti eccezionali difficilmente ripetibili». In
sostanza la domanda è: Locarno go-

Suona la Ticino Young Band

Per la Febati è tempo di bilanci.

Il Piano finanziario
Nel frattempo, in attesa del prossimo
preventivo 2011, l’Esecutivo ha rilasciato anche l’aggiornamento del
piano finanziario 2010-2013. Nel
nuovo documento, in sostanza, si
prevede un moltiplicatore massimo
del 92%, il pareggio della gestione
corrente, un volume d’investimento
lordo di 8 milioni (invece di 7), un debito pubblico di 50 milioni nel 2013
(invece che nel 2012) e un grado di
autofinanziamento sul quadriennio
del 100%.

piccola cronaca
LOCARNO: bazar d’Avvento – Domani, sabato,

dalle 10 alle 20, e domenica dalle 11 alle 17,
presso la Scuola Steiner in via Varenna 71 a Locarno.
ASCONA: Sala del Gatto – Stasera dalle 20.30

il giovane skipper Andrea Rossi presenta una
serata dedicata alla vela intitolata “Transat
650, la più solitaria delle Transat”. Informazioni al numero di telefono 091/792.21.21.
VERSCIO: candele fatte a mano – Il Gruppo Arca organizza per domani, sabato, la giornata
di “manifattura candele”. Attività adatta a
grandi e piccoli. Dalle 10 alle 16 presso il salone comunale.
GORDOLA: concerto benefico – Domenica dal-

le 17.30 nella chiesa parrocchiale. Con la partecipazione della corale Santa Cecilia di Gordola, del coro interparrocchiale del Gambarogno e di Ivano Drey. Le offerte raccolte saranno devolute alla Fondazione Tamagni e alla
Fondazione Elisa.
PRATO-SORNICO: fine settimana hockeystico

– Oggi, venerdì 19, per il torneo Valmaggese
Amatori alle 21.15 si disputerà la partita Strozza 5th - Tennis. Sabato 20 per il campionato
Mini B alle ore 17.00 i nostri giovani dell’HCVM
se la vedranno contro il EHC Schwarzenburg
mentre alle 20.30 per il campionato di III divisione la nostra compagine casalinga cercherà
la vittoria contro il Locarno. Domenica 21 per
il campionato Moskito B alle 11.30 i giovani
hockeysti locali cercheranno la vittoria contro
il Lugano. Alle 17.00 per il torneo Valmaggese Amatori sarà la volta di “La Seconda” contro gli Hornets mentre alle 19.30 MenzonioMaggia. Il pattinaggio pubblico è aperto sabato e domenica dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Possibilità di noleggio pattini e un terzo della pista a disposizione per hockey con dischi
di gomma. In caso di tempo incerto la segreteria della pista vi darà info al riguardo al nr.
091/755 12 53.

C u l t u ra
& Spettacol i

TELEFONIA MOBILE

La botte piena e la moglie ubriaca. Molto spesso. Quando si parla della posa di un’antenna di telefonia mobile, l’antico adagio torna di stretta attualità. Risulta infatti difficile conciliare, coerentemente, bisogni o desideri odierni con necessità di
salvaguardia del territorio o dell’immagine. La domanda di costruzione per un nuovo impianto radio base per la diffusione dei segnali di telefonia mobile, inoltrata da Swisscom alla città, non fa eccezione. Quattro albergatori di Città Vecchia – l’Hôtel Garni Casa Da Vinci, la Residenza Motta, il Garni Vecchia Locarno e l’Hôtel Giacometti – si stanno infatti muovendo contro la posa dell’antenna.
E intendono lanciare una petizione. Un buon segnale per il nostro cellulare non infastidisce di sicuro nessuno. Ma ci sono anche altri aspetti da
prendere in considerazione. Come il fatto che le tre
nuove antenne andrebbero a situarsi nel contesto
di Città Vecchia. Con possibili ripercussioni, secondo gli oppositori, sull’immagine del nucleo storico
o ancora sull’attrattiva alberghiera di camere a pochi metri da un’antenna. E in campo, ora, scendono anche i Verdi del Locarnese che «si dicono pronti ad aderire ad un eventuale raccolta firme». Consci che la telefonia mobile è oggi di uso comune nel
mondo intero, i Verdi sollevano anche delle perplessità su come si possano posare della antenne di parecchi metri mentre per installare pannelli fotovoltaici «a rispettare severe norme di integrazione».

Grande serata culturale con documentario

India abbiamo vissuto emozioni forti – raccontano Fabrizio ed Eliana Giacomini –.
Solo una decina di giorni dopo il nostro
rientro in Svizzera, in India è scoppiato l’inferno. Il 26 novembre 2008 iniziano gli attentati terroristici che colpiscono il cuore
dell’India, Mumbai. Noi eravamo proprio
nei medesimi luoghi. Solo qualche giorno
prima. In mezzo a loro». E poi marito e moglie riprendono il loro racconto entrando
nei dettagli: «Tra le centinaia di morti e feriti, abbiamo perso alcune persone care
che avevamo conosciuto personalmente
come il Rabbino del centro Ebraico e la sua
famiglia». Ai presenti saranno proposte
danze, musiche e gastronomia indiana.

n CONFERENZE
Ascona Monte Verità, 18.00: Dalla canzone al
racconto. Incontro con Mogol a cura di Francesco Pellicini. Segue in serata (21.00) spettacolo di cabaret “Di storia in storia, la vita”.

n MUSICA
Gordola Ristorante La Rotonda, 21.00: Melissa & The Black in White Blues e soul.
Locarno Bar Festival, 19.00: Lorenzo Bertocchini. Country-rock acustico.
Locarno Fashion 2Shé, 22.00: Koan Rock. “Unplugged Tour”.
Locarno Palazzetto FEVI, 20.30: Orchestra della Svizzera italiana. Concerto sinfonico diretto Hannu Lintu. Solisti: Yuja Wang e Louis Lortie, pianoforte. Pagine di Brahms e Sibelius.
“Concerti d’Autunno”.
Losone La Fabbrica, 19.30: Jazzy Jam Session
Jazz jam session a cura di Jazzy Jam.
Tenero Ristorante Stella d’Oro, 21.30: Nando De
Luca Trio Jazz.

n TEATRO
Locarno La Cambusa, 21.00: La matematica del
silenzio, di Federico Bertozzi, con Debora Migliavacca Bossi della Compagnia UFO Studio.
Locarno Teatro, 20.30: Lo zoo di vetro, di Tennessee Williams, con Jurij Ferrini, Alessandra
Frabetti, Aurora Peres. Regia di Jurij Ferrini.

n VERNICI
Locarno Palagiovani, 17.30: Spazio Arte Giovani Opere di bambini della scuola dell’infanzia
di Minusio. Fino al 4 dicembre.
Locarno Biblioteca Cantonale, 18.00: Eli Mordasini “Il tempo e lo spazio” - Fotografie. Fino al 31 dicembre.

n CINEMA
OTELLO ASCONA

Via Papio - 091 791.03.23

BENVENUTI AL SUD
18.15
di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.
HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE
2K 20.15 22.55
PARTE 1 - di David Yates, con Daniel Radcliffe e E. Watson.

RIALTO IL CINEMA

Via San Gottardo 1, Muralto

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO
18.35
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.
HARRY POTTER E I DONI
18.30 21.20 (2K) 23.30
DELLA MORTE - PARTE 1 - di David Yates, con Daniel Radcliffe e Emma Watson.
IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI
spagnolo/f/d 19.00
EL SEGRETO DE SUS OJOS - di Juan José Campanella, con
Ricardo Darin e Soledad Villamil. Da 14 anni.
THE SOCIAL NETWORK
21.00 23.20
di David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield,
Rashida Jones. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.
UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLO
21.30
di Tony Scott, con Denzel Washington e C. Pine. Da 9 anni.

