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Turismo, nuove sﬁde
Il presidente dell’Ente Lago Maggiore: ‘Cambiamenti in atto’
getti originali, ma innovazioni che nascono da un impegno mirato, dalla profonda conoscenza del prodotto che si è
deciso di offrire”.
Per Merlini, comunque, il Locarnese
ha tutte le carte in regola per la ripresa
del settore: “Non è quindi necessario
sperare che dal cilindro qualcuno faccia apparire l’agognato coniglio: è invece essenziale lavorare sulle peculiarità
che sono nella natura stessa della nostra regione e svilupparle per ottenere
una serie di prodotti e servizi che rispecchino sempre più le richieste di un
mercato esigente, che ha adottato una
velocità di crociera piuttosto sostenuta.
La vera sﬁda per la competitività del
territorio si gioca sulla capacità di rafforzare costantemente i fattori strutturali che sono il motore dello sviluppo, in
uno scenario internazionale in continuo movimento. Se sul piano dei prezzi
la Svizzera parte svantaggiata nei confronti dei concorrenti esteri, la possibilità di ottenere buoni risultati si concre-

tizza grazie alla qualità della destinazione e a un paziente lavoro sull’accoglienza”.

Il 2011 salvato dai ‘forfaits’
Per quanto riguarda le cifre nude e
crude, occorre rilevare come il numero
dei pernottamenti a pagamento nel corso del 2011 sia calato vistosamente rispetto all’anno precedente: meno 9,28
per cento negli alberghi di 4 o 5 stelle;
meno 4,15 per cento in quelli da 3 stelle
in giù. Fanno ancora peggio i campeggi
e gli ostelli. Il giubbotto di salvataggio
sono le tasse versate all’Etlm dai proprietari delle residenze secondarie, i cosiddetti ‘forfaits’, che attestano un numero di pernottamenti (teorici!) di quasi cinque milioni. Ovviamente i dati non
possono essere considerati confortanti.
Per questo l’Ente turistico sta muovendosi a rapidi passi su diversi fronti, proprio per seguire e anticipare quei cambiamenti auspicati pure dal presidente
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Uno scenario internazionale in continuo movimento e il turismo che muta
orientamento in base alle condizioni
dettate dalla congiuntura. Tutto può
cambiare velocemente, appena gira il
vento... È l’opinione del presidente
dell’Ente turistico Lago Maggiore
(Etlm) Aldo Merlini, che presenterà la
sua relazione all’assemblea dei soci convocata giovedì 14 giugno, alle 15.30, nella
sala del Teatro di Locarno.
Merlini parte da quanto avvenuto nel
2011: “La forza del franco, la scarsa ﬁducia dei consumatori e la concorrenza
hanno contribuito a mettere sotto pressione anche il settore delle vacanze”.
Senza dimenticare i cambiamenti dettati dalle nuove tecnologie che “modiﬁcano il comportamento dei turisti nei confronti dell’informazione” e l’avvento di
nuove tipologie di viaggiatori. “Nuovo
quindi deve essere l’approccio nei confronti di questa situazione a cui non abbiamo il tempo di abituarci: non solo
nuove idee che prendono forma con pro-

All’assemblea dell’Etlm i mille volti di un settore che stenta a risollevarsi
Merlini. Lo staff guidato dal direttore
Fabio Bonetti si occupa di organizzare e
sostenere manifestazioni ed eventi (costo globale annuo 1,1 milioni di franchi),
della manutenzione dei sentieri (800
mila franchi spesi nel 2011), di creare
prodotti per soddisfare le esigenze più
diverse. Nel corso dell’anno passato
molto è stato fatto nel settore dei ‘social

Festa per i 50 anni

L’Amca in Nicaragua,
documentario a Cevio

Sabato 2 e domenica 3 giugno, si terrà il
tradizionale Bazar estivo presso la Chiesa
evangelica di Ascona, in viale Monte Verità
80, all’insegna quest’anno del motto “I 50
anni della Chiesa evangelica-riformata di
Ascona’’, perché proprio mezzo secolo fa, fu
inaugurata la chiesa. La Comunità evangelica di Locarno e dintorni, detta in breve Cerl,
nacque nel 1897 e già nell’anno 1901 venne
inaugurata la chiesa di Muralto. Allora i culti
si tenevano prevalentemente in tedesco. Ben
presto con il miglioramento dei collegamenti
stradali, la forte spinta del turismo e la successiva apertura della galleria del San Gottardo, sempre più protestanti giunsero nel
Locarnese. La Chiesa riformata di Ascona,
desiderata da lungo tempo nel borgo, venne
inaugurata nell’autunno 1962, grazie a delle
generose donazioni. Dopo qualche anno si
decise di alzare una parte del campanile, per
renderlo architettonicamente su due livelli e
questo sempre grazie ai doni ricevuti. In seguito la Comunità poté contare su nuovi e
ampi spazi, adeguati alle crescenti necessità

L’Associazione per l’aiuto al
Centro America (Amca) organizza nella giornata di domani venerdì 1° giugno, alle 13.30, una
proiezione dedicata al Nicaragua, coinvolgendo gli alunni delle scuole medie di Cevio e, alle
20.30, una serata pubblica. Il ﬁlm
“Nicaragua Nicaraguita”, di
Eliana e Fabrizio Giacomini, racconta di un viaggio all’interno
del Nicaragua, condividendone i
percorsi attraverso i più importanti progetti di Amca e l’esperienza di un cooperante, Andrea
Sartori. Da parecchi anni, i due
autori del ﬁlm hanno la grande
passione di documentare tutte le
loro esperienze di viaggio attraverso fotograﬁe, reportage, documentari e ﬁlmati. Questo permette loro, mediante proiezioni
aperte al pubblico e serate a tema
con entrata libera, di condividere

Alla Chiesa evangelica di Ascona

Il tradizionale Bazar

Il Far West... a Cardada

Pony, indiani e pasta con i fagioli

Domenica 3 giugno, dalle 13.30
alle 17.30, avrà luogo la prima
edizione del pomeriggio ricreativo per ragazzi, al villaggio indiano di Cardada.
Il tema: ‘Cardada nel Far
West’. Diversi gli appuntamenti
legati a questo affascinante mondo; ragazze e ragazzi potranno
farsi truccare da indiani, cavalcare pony e provare il tiro con
l’arco. Verso le 16 verrà offerta la
merenda e a tutti i partecipanti
verrà fatto un piccolo dono. L’albergo Cardada cucinerà pasta e
fagioli, come ai bei tempi di Bud
Spencer e Terence Hill, dalle 16
alle 20 (prenotazione gradita allo
091 751 35 95). Per l’occasione il bi-

media’, per avvicinare al Locarnese i
milioni di utenti di questi nuovi modi di
comunicare. Poi ci sono i progetti realizzati per il segmento delle famiglie o per
altre fasce di mercato. Insomma, la ripresa non verrà da sola. Conclude Merlini: “Per un futuro all’insegna del successo è indispensabile l’impegno di tutti
gli attori del settore turistico”.
S.F.

glietto della funivia da Orselina a
Cardada, andata e ritorno, costerà 20 franchi per gli adulti e 10
per ragazzi da 6 a 15 anni. In caso
di maltempo l’evento sarà annullato.
Da segnalare che per CardadaCimetta dal 1° giugno in poi verranno riconosciuti gli abbonamenti metà-prezzo del Traffico
pubblico svizzero o delle Ffs (ciò
che esclude però le altre facilitazioni o sconti per giornate speciali, come quella dedicata al Far
West). Intanto, si stanno concludendo i lavori di riattazione del
vecchio albergo Colmanicchio e
della Capanna ex Sci club in zona
Alpe Cardada.

della Comunità “Casa Olanda”. Oggi la Chiesa riformata di Ascona e il Centro evangelico
sono un importante punto di ritrovo per i
membri della chiesa di lingua tedesca della
Cerl, come pure avviene per la chiesa di Locarno-Monti, mentre la Chiesa riformata di
Muralto è divenuta nel tempo sempre più
luogo d’incontro per i membri di lingua italiana e francese. Occorre inoltre ricordare
come ad Ascona, durante il periodo estivo,
anche molti turisti frequentano la chiesa e
partecipano alle diverse attività proposte. Il
Bazar offre ogni anno la possibilità di conoscere la Chiesa, il Centro evangelico e le molte attività svolte, e i volontari sono sempre
ben lieti di accogliere i presenti. Vi saranno
come d’abitudine il mercatino delle pulci, la
lotteria e si potranno gustare delle specialità
fatte in casa. Inoltre non mancheranno la
grigliata e il buffet dei dessert. Domenica,
alle 10.30, ci sarà il culto, accompagnato da
un’orchestra e il pranzo comunitario. Tutto il
ricavato del Bazar sarà destinato alla ristrutturazione dell’organo della chiesa di Ascona.

Moghegno, due serate ‘Piazza viva’

le emozioni, i momenti di gioia
vissuti, e la drammaticità che la
vita purtroppo non risparmia a
certi Paesi. Il Centro scolastico
Barrilete de Colores in cui ha lavorato Andrea Sartori, sorge a
Managua, in un quartiere periferico della capitale. Accoglie più
di 300 bambini, offrendo loro
l’educazione scolastica, la mensa
e numerose attività educative pomeridiane. Il progetto in Ticino è
sostenuto da numerosi padrini.
Al termine della proiezione serale il pubblico avrà l’occasione di
porre domande in occasione di
un breve incontro con Andrea
Sartori, Franco Cavalli e Marina
Carobbio. Seguirà un rinfresco
offerto. Gli organizzatori sottolineano il sostegno della Scuola
media di Cevio, della Banca Raiffeisen Vallemaggia e della Tipograﬁa Cavalli.

Locarno, cento candeline

Atm e teatro con Maggiainscena

Nell’ambito di “Piazza viva”, il Municipio di Maggia e la Compagnia
teatrale Maggiainscena organizzano congiuntamente due eventi culturali nel suggestivo scenario della piazza di Moghegno: il primo, domani venerdì 1° giugno, sarà a carattere musicale con un concerto della Big Band dell’Accademia ticinese di musica (Atm); il secondo, sabato, sarà a carattere teatrale con la recita della Compagnia Maggiainscena, arricchito da un anteprima canora di bimbi e bimbe della Vallemaggia. Domani alle 21 il concerto, organizzato con il sostegno di Vallemaggia Turismo, vuol essere l’occasione per apprezzare il grande
impegno e la passione che da 20 anni caratterizzano l’attività dell’Atm.
Il concerto si terrà solo in caso di bel tempo; in caso di tempo incerto telefonare al 1600/1. Entrata libera. Sabato sera, dalle 20.15, si svolgerà
un concerto dei bambini di Maggia e dintorni capitanati da Andy e
Amanda Appignani; seguirà alle 21 la recita della Compagnia Maggiainscena “Ocio Eda a l’Ada e a l’Ida”, commedia in tre atti. Posti a sedere, prezzo d’entrata 10 franchi, entrata gratuita per i ragazzi ﬁno ai
12 anni. Prevendita presso gli uffici di Vallemaggia turismo a Maggia,
091 753 18 85. Ulteriori informazioni su www.maggiainscena.com. In
caso di tempo incerto telefonare al 1600/1.

Nuovo centenario in città. Domenica scorsa 27 maggio, il signor
Gustavo Albisetti – nostro fedele lettore – ha infatti festeggiato
in grande forma con tutti parenti i 100 anni. Nella foto il festeggiato, che per l’occasione ha anche maneggiato la sciabola per
stappare lo Champagne.

Agenda
Ascona/Spettacolo

Venerdì 1° giugno alle 20.30 al
Monte Verità il Teatro San Materno propone uno spettacolo di
mimo, danza e musica live sul
tema del tramonto del sole. Con
Giorgio Rossi e il pluripremiato
clarinettista italiano Gabriele
Mirabassi.

Maggia/Parrocchia

Il Consiglio parrocchiale invita
tutti i parrocchiani all’assemblea
che si svolgerà oggi, giovedì 31
maggio, dalle 20 nella Sala San
Maurizio.

Locarno/Utoe

I lavori di manutenzione e pulizia
della capanna Poncione di Braga, inizialmente previsti nel prossimo ﬁne settimana, sono stati
rinviati al 9 e 10 giugno. Informa-

zioni chiamando Andrea Canevascini (091 791 48 54, alla sera).

Cevio/Artis

Da venerdì 1° giugno, nel negozio
Artis-artigianato sarà possibile
trovare formaggi dei vari alpeggi
della Vallemaggia e altri latticini.
Inoltre saranno in vendita anche
miele, marmellate, vini, grappe
del territorio, salametti e prodotti nostrani. Orari d’apertura: da
lunedì a venerdì, 9-12 e 15-18; sabato 9-12 e 14-17.

Locarno/20 anni Atm

Per la serie di eventi del ventesimo dell’Accademia ticinese di
musica, sabato 2 giugno il coro
della scuola parteciperà alla passeggiata musicale a Bellinzona,
esibendosi presso la chiesa di
San Rocco alle 14.30. Domenica,
invece, alle 11 gli allievi di piano-

forte di Gabriele Pezzoli terranno un recital al Palagiovani. Per
informazioni 091 756 15 40
(www.atmm.ch).

oppure direttamente sul posto
(zona chiesa Tenero) a partire
dalle 17.15. Seguirà premiazione
e cena al ristorante La Rotonda.

Locarno/Zodiaco

Minusio/Conferenza

Sabato, dalle 13.30 alle 18.30, alla
Libreria Andromeda (via Castelrotto 18 a) si terrà un corso di
astrologia evolutiva dal titolo “I
segni zodiacali e il loro messaggio segreto”.

Tenero-Gordola/Pedalare

La società cicloamatori TeneroGordola propone oggi giovedì 31
maggio la quinta edizione della
cronoscalata Tenero-Mergoscia
di 8,5 chilometri con un dislivello
di 520 metri. La gara è aperta a
tutti i cicloamatori, donne, popolari ed è valida per il campionato
ticinese Atc. Iscrizioni e informazioni su www.tenero-gordola.ch,

Domani sera venerdì alla scuola
Rudolf Steiner Rivapiana-Locarno a Minusio si terrà alle 20.15
una conferenza, tenuta da Angelica Knabe, esperta del primo settennio e responsabile della formazione per le maestre d’asilo
Waldorf in Germania, dal titolo
“L’importanza del gioco libero
per il bambino piccolo”. La conferenza è aperta a tutti.

Locarno/Sacra Sindone

Domani, venerdì 1° giugno, alle
20.15, presso il Dfa/Supsi l’Associazione orizzonti misteriosi organizza una conferenza sul tema
“Sindone: un mistero che sﬁda la

fede”. Relatore Giulio Fatti. Entrata 15 franchi per i non soci. Ricavato in beneﬁcenza.

Losone/Musica

Oggi alle 18 “Six o’clock jump”
alla Fabbrica. Dalle 21.30 pianobar liscio e latino con Roby
De Ambrosis.

Locarnese/Classe 1937

Oggi giovedì, dalle 16.30, è previsto il solito incontro al centro Cattori Coop Losone.

Gambarogno/Yoga

Il nuovo ‘sentiero dello yoga’
creato da Nicola e Sabrina
Nussbaum nella regione del
Sass da Grüm in Gambarogno
verrà inaugurato venerdì 1°
giugno. Il ritrovo è ﬁssato alle
10, a Vairano, alla partenza del
sentiero che porta all’hotel

Sass da Grüm. Alle 10.30 circa
sarà presentato il progetto che
è stato realizzato nella natura,
con il sostegno dell’Ente regionale di sviluppo Locarnese e
Vallemaggia, dell’Ente turistico del Gambarogno, del Comune e dell’albergo citato.

Losone/Tiro

Sabato 2 giugno, dalle 14 alle
17, al poligono di tiro Madonna
della Fontana di Ascona, la
Guglielmo Tell di Losone organizza il tradizionale Tiro federale in campagna ai 300 metri.

Ascona/Tango

Oggi giovedì 31 maggio alle 21
all’albergo Ascona speciale serata di tango argentino con musica
dal vivo (quartetto TangoTinto in
collaborazione con el Suizo). Info
su www.tangozuppus.ch.

