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❚❘❙ Brutta notizia per la Società Alpinistica
Valmaggese e per tutti gli appassionati di
montagna. Ieri, lunedì, verso le 14:45 la Capanna Soveltra (nella foto a sinistra) è andata completamente distrutta a causa di un
incendio le cui cause sono al vaglio della
polizia. Sita sopra Prato Sornico, nel Comune
di Lavizzara, a circa 1500 metri di quota, la
capanna era chiusa dopo essere rimasta
aperta tutta l’estate (anche se a queste

strutture si può accedere pure “fuori stagione”). Sul posto per le operazioni di spegnimento i pompieri di Lavizzara e di Cevio coadiuvati da due elicotteri. Nessuna persona è
rimasta ferita. La capanna era stata inaugurata 20 anni fa, grazie al lavoro dei volontari
della Società Alpinistica Valmaggese che
aveva trasformato un vecchio stallone dell’alpe Soveltra, ai piedi del Campo Tencia, anche
come testimonianza delle fatiche degli ante-

Il San Giorgio scenderà al piano

Nel 75° avviato il progetto per spostare la casa per anziani di fianco alla clinica
Hildebrand: vicinanza al centro paese e possibilità di maggiori cure specialistiche
RIUNITI
PER IL 75°
Da destra:
il pres. del CdA
dr. Graziano
Ruggieri,
il capo Ufficio
anziani
e cure a
domicilio
Francesco
Branca,il dir. del
S. Giorgio
Giuseppe Berta,
il dott. Gianni
Rossi dir. della
Hildebrand,
i sindaci
di Brissago,
Roberto Ponti, e
di Ronco,
Paolo Senn.

❚❘❙ La Casa San Giorgio scenderà al
Piano? Questa è la proposta maturata
in questi ultimi tempi a cura del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
per anziani di Brissago. Il relativo progetto (ancora di massima) è stato presentato al Cantone per un primo esame. La nuova ubicazione è prevista di
fianco alla clinica Hildebrand.
Uno spostamento finalizzato a creare
per gli ospiti un legame più diretto (e
quindi di maggiore socializzazione)
con il centro del borgo. Si perderà una
parte dello spettacolare panorama
collinare, ma tratta di fare fronte a
un’esigenza sempre più avvertita nella
realtà odierna anche con lo sguardo
verso il futuro delle cure mediche specialistiche per gli anziani.
Nei giorni scorsi il “San Giorgio” ha festeggiato i 75 anni di vita e nel corso
degli anni la modestissima sede iniziale del 1942 è diventata un centro di
soggiorno moderno e confortevole,
che ospita 60 anziani, con una novantina di collaboratori e un’attività molto
intensa e diversificata, fra cui la pubblicazione di una rivista semestrale.
Nuova era: modelli abitativi
per anziani da reinventare
Sulle sfide del futuro si è soffermato il
direttore di Casa San Giorgio, Giuseppe Berta: «Rallentare il più possibile la
disabilità, la perdita di autonomia, il
trasferimento definitivo in casa anziani, nonché l’inevitabile aumento dei
costi che ne deriverebbe, tutto a indubbio beneficio delle qualità delle
cure del paziente. Sono fiducioso che
anche la via intrapresa dagli amministratori della Casa San Giorgio per il
futuro, permetterà di raggiungere ottimi risultati. La conferma, che l’idea di
costruire una nuova e più funzionale
struttura sia corretta, viene anche da
“CuraViva”, Associazione che raggruppa tutti gli istituti della Svizzera
con un articolo assai forte e intitolato:
“Morte annunciata per le Case per
anziani”. Siamo entrati in un’altra era
e i modelli di abitazione per le persone
anziane devono reinventarsi. E questo
è anche il futuro che spetta alla nostra
collettività«.
Da qui il progetto di cambiare posto,
approfittando anche della possibilità
di una sinergia con la clinica Hildebrand e della disponibilità di un terreno attiguo. Il Consiglio di amministra-

zione, presieduto dal dott. Graziano
Ruggieri (che è anche primario alla
clinica) viene nominato dal Municipio, ma gode di totale autonomia operativa. La collaborazione e la razionalizzazione riguarderà un po’ tutta l’attività: dalla cucina all’amministrazione,
dalla possibilità di fruire della piscina
e a quella dell’ergo e fisioterapia.
Per fare fronte alla necessità dei posteggi (notoriamente carenti a Brissago) è stato elaborato uno studio per

un capiente autosilo coperto cui potrà fare fronte anche la struttura
dell’attiguo Miralago, che è un’altra
delle quattro strutture sociosanitarie
di cui dispone Brissago, per oltre 600
posti di lavoro (come è stato rilevato
dal consigliere di Stato Paolo Beltraminelli nel suo intervento per il 75°
del San Giorgio).
Naturalmente per la nuova costruzione è previsto anche un aumento dei
posti letto (da 60 a 75), nonché la cre-

+

azione di appositi reparti dedicati agli
ospiti affetti da Alzheimer nonché per
i soggiorni acuti temporanei e postoperatori. I costi, da un primo calcolo, ammonterebbero a una forbice fra
una trentina e una quarantina di milioni, destinati per la maggior parte
per le opere di scavo. Ma questa cifra
richiederà una valutazione più approfondita. Del resto tutta l’operazione è ancora nella fase iniziale di “bozza progettuale”.
(T. V.)

CIRCOLO DEL GAMBAROGNO

SIMPOSIO

Giudice di pace cercasi
Elezione il 17 dicembre

Il ruolo della riabilitazione
in Europa e in Svizzera

❚❘❙ Si cerca un giudice di pace supplente per il Circolo del Gambarogno. Venerdì la Cancelleria dello Stato ha pubblicato sul Foglio
ufficiale il decreto di convocazione dell’assemblea del Comune per
l’elezione, prevista domenica 17 dicembre. Le candidature devono
essere presentate a mano – in un esemplare originale firmato da
almeno trenta proponenti con diritto di voto nel Comune del Circolo – alla Cancelleria dello Stato entro le 18 di lunedì 30 ottobre.
Info: www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/aree-specifiche.

❚❘❙ «Il ruolo della riabilitazione in Europa: quali prospettive per la
Svizzera?».Se ne parlerà il 5 e il 6 ottobre al Palazzo della Sopracenerina di Locarno in occasione del decimo Simposio REHA Ticino. Tra gli esperti che prenderanno la parola, il dottore Willy Oggier,
economista della salute e presidente di Swiss REHA e diversi rappresentanti della Clinica Hildebrand di Brissago. Il simposio si concluderà con una tavola rotonda sul tema «Cosa può imparare la
Svizzera dall’estero e cosa l’estero dalla Svizzera?»

LOCARNO E VALLI 9
nati della Lavizzara. All’inaugurazione, con il
taglio del nastro del residente Arturo Rothen,
avevano partecipato cinquecento appassionati di montagna. Nel corso degli anni la capanna è stata sempre oggetto di migliorie e
ha ospitato molti escursionisti nonché una
serie di corsi, dedicati soprattutto ai giovanissimi e organizzati dalla SAV. Inoltre era
uno dei posti-tappa della Via Alta della Vallemaggia.

BREVI
❚❘❙ Gita Gli Amici delle Tre Terre
propongono domani una gita con
guida esperta (costo 20 franchi)
alla scoperta dei sentieri della regione. Ritrovo alle 8.20 in piazza
della Gioventù a Cavigliano. Iscrizioni: 079/769.51.66.
❚❘❙ Tenero Iscrizioni aperte ai corsi
di autodifesa-nanbudo e ginnastica giapponese, con inizio domani
alle 19 e proposti dalla società Ki
Nanbudo nella palestra Gottardo 3
del Centro sportivo. Prima lezione
gratuita.
❚❘❙ Muralto Pro Senectute promuove un nuovo corso di computer per
principianti («over 60») con portatili, al via il 5 ottobre dalle 13.30
alle 16. Info e iscrizioni:
091/912.17.17.
❚❘❙ Teatro Ci sono ancora posti disponibili per assistere il 7 ottobre
alle 20.30 al teatro di Minusio alla
commedia musicale «Pensione
Azzurra» della compagnia Maggiainscena, rappresentazione offerta dal gruppo TCS Locarnese e
Valli ai suoi soci. Prenotazioni entro il 5 ottobre allo 091/935.91.23.
❚❘❙ Corsi Sono ancora aperte le
iscrizioni ai corsi di inglese (10 lezioni, a pagamento) del giovedì,
con inizio il 5 ottobre: principianti
(dalle 14 alle 15.30) e avanzati
(dalle 15.45 alle 17.15). Il corso,
organizzato
dall’associazione
Amici delle Tre Terre, si tiene nella
Sala comunale di Cavigliano. Ulteriori informazioni e iscrizioni:
091/796.17.80.
❚❘❙ TicinoSentieri Il 6 ottobre si
percorre «La via del mercato nelle
Centovalli: incontro con i lama».
Iscrizioni: 091/862.25.60.
❚❘❙ UTOE Locarno Da giovedì 5 ottobre a domenica 8 ottobre ,lavori
ripristino cascina ripostiglio,e lavori di chiusura invernale cap
Poncione di Braga. Interessati pregati di contattare Erico Galli, tel
079/67. 03.81.
❚❘❙ Verzasca, SEV Sabato 7 ottobre
la Società Escursionistica Verzaschese organizza una gita al Pizzo
Porcarescio e alla Cima di Cavegna: il ritrovo è alle ore 07.00 ai
posteggi Gnesa a Gordola. Informazioni telefonando a Fabiana allo 079/655.53.19.

Solduno, Zona 30 ok

VALMAGGIA Nuova vita
Giovani
EVENTI Domenica
CC
per la Capèla
e musica classica camminata in collina
Oggi la firma al messaggio per la pavimentazione di F’lippon
Tre appuntamenti insieme alle Pro

RASSEGNA

❚❘❙ «Suono e risuono. I giovani e la
musica classica». È il titolo all’incontro a cura di Manuela Morandini,
che si terrà venerdì 6 ottobre alle
18.30 nella sala conferenze di Palazzo Morettini a Locarno (Biblioteca
cantonale in via Cappuccini 12).
All’appuntamento interverrà il giovane musicista Jan-Philip Dolci, che
eseguirà al violino il primo movimento della Partita Nr. 2 BWV 1004
di J. S. Bach.
L’Ascona music festival aprirà così il
suo ciclo di incontri dedicati appunto ai giovani e alla musica classica. Il
secondo è dunque in programma il
14 ottobre alle 20.30 nella chiesa dei
SS. Pietro e Paolo ad Ascona. Per
l’occasione si esibirà il trio d’archi
Euterpe. Mentre il terzo appuntamento della serie avrà luogo il 21 ottobre, sempre alle 20.30 nella chiesa
del Borgo, e vedrà esibirsi l’Amaranta
Trio.

❚❘❙ Domenica 8 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Festa in collina,
passeggiata autunnale proposta dalla
Pro Orselina in collaborazione con le
«consorelle» della montagna locarnese. Per la sua 19. edizione l’evento sarà
caratterizzato da due percorsi (anziché uno) di 10 km e di 12 km. Inoltre,
si passerà anche dal caratteristico nucleo di Brione s/Minusio. Ritrovo alle
9 al parco di Orselina, partenza alle
9.45 in gruppo o individualmente. Le
Pro dei Monti, San Bernardo, Cardada, Brione s/Minusio, Minusio, Mergoscia, Aroca e Brè saranno presenti
lungo il sentiero Collina Alta con dei
punti di ristoro. Dopo la passeggiata,
dalle 12 verrà servito, a prezzi modici,
il pranzo. Nel pomeriggio, sempre al
parco, ricca animazione con castagnata e mostra micologica. In caso di
tempo incerto potrebbe essere proposto un programma alternativo (info: 076/534.87.87, dalle 7.30).

❚❘❙ Anche Solduno avrà la sua Zona 30. Ieri
sera, infatti, il Consiglio comunale di Locarno ha stanziato un credito di 126mila
franchi per introdurre la moderazione del
traffico nella parte Ovest del quartiere, come già avvenuto in altre zone. Ora «si attende il messaggio municipale per l’introduzione di una Zona 30 anche nel quartiere Campagna», ha però aggiunto la relatrice del rapporto commissionale, Loretta
Canonica (PLR). Il capo Dicastero, Niccolò
Salvioni, ha quindi spiegato che «il Municipio ha già dato un mandato per lo studio
della misura in questa zona». Ma non è
tutto. Tornando ancora a Solduno, Salvioni ha infatti annunciato che oggi l’Esecutivo firmerà la richiesta di 1,8 milioni per il
rinnovo delle canalizzazioni e della pavimentazione in Contrada Maggiore e di
650.000 franchi per i lavori di rinnovo e di
potenziamento alla rete di distribuzione
dell’acqua potabile. Anche la discussione
sul credito di 210mila franchi, necessari
per l’acquisto di 65 letti all’istituto per an-

ziani San Carlo, è stata approvata rapidamente. Restando in tema di casa per anziani, il municipale responsabile, Ronnie
Moretti, sollecitato da alcuni consiglieri,
ha spiegato che un esperto sta studiando
tre scenari: lo status quo, la costituzione di
una Fondazione o il passaggio a un ente
esterno. Il rapporto sarà pronto a breve. Ha
poi ricordato to che dal 2020 l’edificio ora
conosciuto come Centro diurno sarà a disposizione della casa per anziani. Il vice
sindaco Paolo Caroni, invece, ha assicurato che il Piano finanziario sarà presentato
prima di Natale.
Oltre al subingresso, tra i banchi della Lega, di Luisa Macocchi-Del Priore in sostituzione di Roberto Bottani, da rilevare infine l’appello di Mauro Belgeri (PPD) affinché Locarno elargisca un contributo a sostegno della popolazione di Bondo colpita
dalla nota frana. Ebbene il sindaco Alain
Scherrer ha spiegato che il Municipio,
senza fare pubblicità, ha già elargito
10mila franchi in segno di solidarietà.

❚❘❙ È stata un momento toccante l’inaugurazione della Capèla di F’lippon, recentemente recuperata. Di proprietà del Patriziato di Moghegno e ubicata sopra il nucleo di Torn, la cappella è stata restaurata
da Sara Gros. I lavori sono stati fortemente
voluti e interamente finanziati dai coniugi
Bianca e Francesco Vicari di Massagno, in
ricordo del figlio Silvio, che perse la vita il
20 ottobre del 2013 durante una gara di
corsa di orientamento, proprio in una gola
del riale del Torn. Oltre ai famigliari, hanno partecipato all’inaugurazione dei restauri anche don Erico Zoppis e alcune
rappresentanti del Coro Val Genzana di
Massagno. Restauri che hanno compreso
il risanamento del tetto, delle murature e,
in particolare, degli affreschi datati 1750,
rovinati dall’incuria e dall’inesorabile trascorrere del tempo. Tutti lavori che, assieme alla pulizia del bosco circostante, fanno riassaporare alla cappella i fasti del
passato, ora ben visibile anche dalla strada
cantonale (tra Moghegno e Lodano).

