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CASA ANZIANI

CONSIGLIO COMUNALE

BANCARELLA PER TELETHON

LUINO

Un aiuto dai giovani
dell’Istituto Santa Caterina

Potrebbe essere di uno svizzero
il corpo rinvenuto nel Verbano

❚❘❙ Anche l’Istituto Santa Caterina di Locarno ha
dato il suo contributo alla raccolta fondi per
Telethon. L’esperienza ha coinvolto gli allievi
della Scuola Media martedì 5 dicembre. Dalle
08.30 i giovani hanno allestito una bancarella
ed il ricavato della vendita, pari a 520 franchi, è
stato interamente devoluto alla maratona della
solidarietà, quest’anno giunta alla 30ª edizione.

❚❘❙ Sono in corso gli accertamenti per identificare il cadavere dell’uomo rinvenuto domenica
nel Lago Maggiore da alcuni sub impegnati in
un’immersione a Luino (Varese). Secondo le
prime ipotesi potrebbe trattarsi di un cittadino
svizzero scomparso a settembre da Ascona. I
familiari sono stati convocati in Italia per l’eventuale riconoscimento della salma.

San Giorgio promossa

L’istituto del Comune di Brissago supera brillantemente l’esame triennale
commissionato dal Cantone alla Supsi. Per ospiti e famigliari il servizio è buono
Quest’anno
l’istituto
brissaghese
ha celebrato
il 75°.

MAURIZIO VALSESIA

❚❘❙ Negli ultimi due anni in tre case di riposo locarnesi sono venute a galla una
serie di problematiche legate alla gestione, ai rapporti tra direzione e personale o a entrambe le tematiche. L’ultimo
caso, rivelato dal nostro giornale a fine
novembre, riguarda Casa Rea di Minusio (si è in attesa dei risultati dell’indagine interna avviata dal Municipio). Nel
2016 sono venuti alla luce dissidi tra la
direzione e il personale della Casa San
Donato di Intragna. Per non parlare del
caso più clamoroso, quello di Casa San
Carlo, l’istituto per anziani della Città di
Locarno, che sta uscendo da una periodo decisamente difficile.
C’è un problema collettivo che riguarda
queste strutture così preziose per la nostra società? Non sta a noi stabilirlo. Ci
limitiamo a fotografare la realtà. Così
come diamo notizia di casi problematici, allo stesso modo segnaliamo situazioni all’opposto. È il caso della Casa
San Giorgio di Brissago, che ha appena
presentato i risultati dello studio sulla
soddisfazione del servizio condotto dalla Supsi su mandato del Dipartimento
sanità e socialità (a scadenza triennale
in tutte le case del Cantone).
Prima di vedere i dati, chiudiamo la premessa iniziale. Spesso dimentichiamo
che il personale delle case per anziani,
dalla dirigenza in giù, è confrontato con
un lavoro assai delicato e le cui difficoltà
crescono con l’aumento dell’aspettativa
di vita, dei costi della salute e della burocrazia (il RAI, lo strumento di valutazione delle esigenze, e quindi anche dei
costi, del singolo paziente, per alcuni è
uno strumento virtuoso, per altri un’ulteriore zavorra).
La San Giorgio è di proprietà del Comune di Brissago. È diretta da Giuseppe
Berta, che risponde al Municipio (la capo Dicastero responsabile è Eugenia
Dell’Ora).
Alla Supsi è stata chiesta una rilevazione della qualità percepita e della soddisfazione secondo il punto di vista dei
residenti e delle persone a loro vicine. I
risultati sono stati presentati il 13 dicembre. Hanno partecipato 30 familiari/persone di riferimento, pari al 50%

(Foto Casa
S. Giorgio)

del totale, e 24 residenti (40% del totale,
pari all’87% di coloro in grado di rispondere ai quesiti). Tra gli ospiti non si rilevano persone insoddisfatte delle prestazioni e dei servizi erogati alla San
Giorgio; 17 si dichiarano pienamente
soddisfatte.
La qualità complessiva dell’istituto è risultata, tanto per i residenti che per i loro cari, “buona”, un gradino sotto il voto
massimo, in una scala che andava da “A:

insufficiente” a “F: molto buono”. Si è
registrata una lieve maggior soddisfazione da parte dei familiari rispetto ai
residenti. Nessun familiare/persona di
riferimento risulta insoddisfatto: 15 sui
30 che hanno partecipato si dichiarano
pienamente soddisfatti.
Vediamo le uniche note “rosse”. Tra i 24
residenti che hanno risposto, si registra
un 3 % circa insoddisfatto alla voce “relazioni interpersonali” e un 8% circa

“lievemente insoddisfatto” della riabilitazione (alla medesima voce anche un
3% di famigliari ha espresso lo stesso
parere negativo). Un 5-6% di entrambe
le categorie è insoddisfatto delle “dotazioni curanti”. I residenti apprezzano in
particolare la professionalità del personale, le pulizie, la lavanderia e la parrucchiera. Come detto, nessuna media
della dozzina di parametri considerati,
scende sotto il “discreto/buono”.
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LOSONE

Una primavera da assaporare
Il Gustofestival ad Ascona

Ora nel centro del paese
si può immergersi nel bosco

❚❘❙ La prossima primavera il Gustofestival, rassegna culinaria nata in
Argentina ma con sede a Soletta, sbarcherà sulle rive del Verbano, ad
Ascona. Dal 30 maggio al 3 giugno alcuni ristoranti e alberghi del Borgo
proporranno una serie di eventi tutti da assaporare. Si tratta del Romantik Hotel Castello Seeschloss, dell’Hotel Casa Berno, di Villa Orselina,
del Ristorante Albergo Piazza e dell’Osteria Nostrana. Oltre che ad Ascona, il Gustofestival quest’anno farà tappa per la prima volta anche a
Basilea e a Zurigo.

❚❘❙ Dopo il successo ottenuto sulla piattaforma di Locarno on Ice,
l’installazione «Il bosco in una stanza», donata al candidato Parco
nazionale del Locarnese, si è trasferita in centro a Losone, proprio
accanto al presepe allestito di fronte a Casa Patrizia. Si potrà sperimentare l’emozione dei profumi, dei rumori e dei colori dell’ambiente boschivo, tutti i giorni, dalle 10 alle 23, fino all’8 gennaio.
Domani, poi, dalle 15 alle 17, sul posto vi sarà l’educatrice ambientale Célia Dias, che proporrà un’attività didattica ai bambini.

IN VISITA ALLE SUORE DELLA SANT’AGNESE

Caloroso benvenuto al Vescovo

❚❘❙ Con grande gioia le suore della Casa Sant’Agnese di Muralto hanno accolto
ieri il vescovo Valerio Lazzeri (nella foto con il presepe in primo piano). Mons.
Lazzeri ha celebrato la Messa e pranzato con le suore, una ventina, comprese
alcune provenienti dall’Istituto Sant’Eugenio. La Sant’Angese, come istituto
di cura, è chiusa dal 2014. Oggi funge da residenza per le suore di Ingenbohl,
congregazione che aveva aperto l’istituto nei primi del ’900. (foto Garbani)

Preventivi
approvati
a Locarno
❚❘❙ Consiglio comunale di fine anno
ieri sera a Locarno. Prima del brindisi
e della panettonata di rito (un’occasione per mettere da parte divisioni e
schermaglie politiche), il Legislativo
ha approvato il preventivo 2018. Ricordiamo che per il 13° anno consecutivo i conti prevedono un avanzo
(puntualmente confermato a consuntivo), in questo caso di 115.000
franchi, risultato di spese calcolate in
88,2 milioni di franchi, entrate per
48,4 milioni e un gettito (mantenendo
il moltiplicatore al 90% come proposto dal Municipio) pari a 39,8 milioni.
Unica nota da segnalare, l’emendamento di Aron d’Errico (Lega dei Ticinesi) che proponeva di ridurre da 1,6
a 1,4 milioni (come da preventivo
2017) la cifra delle multe a preventivo.
Il Municipio ha spiegato che la cifra di
1,6 milioni è stata stimata in base al
consuntivo. Alla fine l’emendamento
non è stato approvato.
In linea generale i consiglieri approvano la politica dell’Esecutivo che
punta molto sugli investimenti. Ma il
Cc invita anche alla prudenza. Se nel
2018 si stimano ancora sopravvenienze d’imposta di 5 milioni (2,5 milioni
quelli contabilizzati), le previsioni dicono che questo “surplus” di entrate
non sarà più scontato negli anni a venire.
Completo e approfondito l’esame dei
conti da parte di Nicola Pini (PLR),
che ha redatto il rapporto della Gestione assieme ad Angelo Pelloni
(PPD), Gianbeato Vetterli (PLR),
Mauro Cavalli (PPD) e Piergiorgio
Mellini (PS). «Le sopravvenienze hanno affermato i commissari - hanno giocato un ruolo importante nel
migliorare i risultati d’esercizio e, purtroppo, non saranno infinite, anzi, il
loro effetto positivo sembrerebbe
esaurirsi definitivamente scendendo
già nel 2019 sotto il milione di franchi.
È da prendere in considerazione che
in questi ultimi anni abbiamo registrato utili d’esercizio solo grazie alle
sopravvenienze. Al contrario avremmo registrato cifre rosse corrispondenti circa allo stesso importo delle
sopravvenienze registrate. Alla luce di
questa considerazione, il futuro delle
nostre finanze non è così roseo come
parrebbe a prima vista. Sempre a proposito di sopravvenienze, va aggiunto
che se il farne uso per migliorare i risultati annuali non è di principio disdicevole, ma può rappresentare dei
rischi al momento in cui saranno
esaurite. Se aggiungiamo le incognite
della futura Riforma III della fiscalità
delle imprese, il futuro si tinge presto
di colori indesiderati».
E da ultimo, conclude la Gestione,
«non abbiamo ancora considerato il
milionario disavanzo tecnico della
Cassa Pensioni che presto o tardi andrà
sanato con i soldi del Comune!». (M.V.)

Confermato BENI CULTURALI Non solo tutele
al 95 per cento
C’è chi vorrebbe ricostruire
il moltiplicatore
ONSERNONE

❚❘❙ Il Consiglio comunale di Onsernone ha
approvato, venerdì scorso, il preventivo
2018 che stima un disavanzo compreso fra
i 50mila e i 100mila franchi. Infatti il fabbisogno ammonta a un 1,3 milioni mentre il
gettito è previsto su una cifra compresa fra
il milione 25mila e il milione 35mila franchi. Il messaggio municipale si sofferma
anche sull’ostello di Villa Edera e su Casa
Schira, rilevando che le entrate dei pernottamenti hanno sfiorato i 100mila fr. I sussidi forniti dall’Ente regionale di sviluppo e
dal Progetto del parco nazionale permettono di coprire i maggiori costi generali,
ma dopo il rilancio dei due edifici, questi
oneri dovrebbero essere coperti dai pernottamenti. Per quanto riguarda il Centro
Sociale si prevede invece l’importo straordinario di 100mila franchi per coprire il
disavanzo residuo dell’esercizio 2018. Infine il Cc, presieduto da Pietro Garbani Nerini, ha confermato anche per il prossimo
anno il moltiplicatore attuale, al 95%, come proposto dal Municipio.

❚❘❙ Da sempre in prima fila, come consigliere comunale, nella difesa del patrimonio storico e architettonico della
città, Mauro Belgeri non poteva mancare fra coloro che hanno inoltrato le
proprie osservazioni al Municipio di
Locarno in merito alla fase di informazione sulla variante di Piano regolatore
allestita allo scopo di tutelare i beni
culturali degni di protezione. Riservandosi di intervenire nel dettaglio quando il tema sarà discusso dal Legislativo,
Belgeri ha comunque messo nero su
bianco una serie di osservazioni riguardanti soprattutto gli aspetti giuridici, ma anticipando già anche varie
proposte concrete. I due comparti che
più gli stanno a cuore sono il Quartiere
Rusca e il centro storico. Per il primo
auspica la «salvaguardia restrittiva delle ultime ville e palazzine e l’impianto
di grandi alberature, prevedendo, a
lunga scadenza, nei casi estremi, dei
vincoli di demolizione e di ricostruzio-

ne di edifici distrutti». Per la Città vecchia Belgeri suggerisce invece la «salvaguardia non solo delle tipologie edilizie esistenti, ma delle corti, orti, giardini, se necessario con relativi ripristini
e, nei casi più deturpanti, istituzione di
vincoli di demolizione e ricostruzione
delle abitazioni precedenti». Arrocchi
con il passato che il consigliere comunale del PPD vedrebbe di buon occhio,
ad esempio, per il cinema Ex Rex o per
la sede dei grandi magazzini Globus.
Auspicate, poi, le ricostruzioni delle
case borghesi demolite per far posto
all’ospedale (che andrebbe spostato
nel Quartiere Nuovo), dell’ex casa arcipretale accanto alla Chiesa nuova, dei
tre edifici ottocenteschi di fronte a palazzo Morettini, dei giardini sul retro di
via Ramogna, di villa Moresca o, ancora, di villa Messico. Un capitolo a sé è
dedicato al teatro, per il quale Belgeri
vorrebbe una tutela, ricostruendo, però, la sala originale.

