
Occhio al Puc-Peip! A mette-
re sull’avviso i proprietari dei
rustici valmaggesi per il nuovo
piano di utilizzazione cantona-
le dei paesaggi con edifici e im-
pianti meritevoli di protezione
(la sigla è appunto Puc-Peip)
sono Marcello Tonini, presi-
dente dell’Associazione dei Co-
muni di Vallemaggia (Asco-
vam) e Renzo Piezzi, presidente
di Vallemaggia Turismo.

In una nota stampa diffusa
ieri i due ricordano che il docu-
mento è stato pubblicato nelle
cancellerie comunali il 10 set-
tembre e lo sarà sino al 19 otto-
bre. Puc-Peip è depositato per
un periodo di trenta giorni «du-
rante il quale qualsiasi cittadi-
no, Comune o ente che dimostri
un legittimo interesse può pre-
sentare ricorso da inoltrare al
Tribunale amministrativo entro
15 giorni dal termine della pub-
blicazione, cioè il 3 novembre

2010». Ascovam ed Ente turisti-
co «rendono attenti i proprietari
dei rustici della valle e le asso-
ciazioni che gestiscono rifugi e
capanne alpine, che rimangono

oramai pochi giorni di tempo
per prendere conoscenza della
sorte dei propri rustici, in rela-
zione alla pubblicazione nei Mu-
nicipi del Puc-Peip, e li invitano

a recarsi alle rispettive ammini-
strazioni comunali per chiedere
informazioni e agire di conse-
guenza».

Tonini e Piezzi aggiungono
che, «come i Comuni e i Patrizia-
ti della valle, siamo preoccupati
delle limitazioni imposte dal
nuovo ordinamento e siamo fi-
duciosi che la forte presenza dei
privati in difesa dei propri dirit-
ti possa portare a un documento
applicabile alla nostra realtà lo-
cale. Lo sviluppo turistico, il go-
dimento e la cura del territorio
rischiano ancora una volta di es-
sere ingabbiati e resi più difficol-
tosi da una pianificazione e nor-
mative derivanti da leggi federa-
li poco attente alle peculiarità
delle valli sudalpine. Dalla pub-
blicazione del primo documento
nel 2006 si può ipotizzare che le
osservazioni dei Comuni non
sono state numerose, per contro è
invece dato particolare peso alle

osservazioni dell’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (Are)
che sembrerebbero poi aver con-
dizionato in modo importante il
progetto pubblicato».

Stando ai due presidenti il
Puc-Peip che Comuni e cittadi-
ni hanno potuto visionare nel
giugno del 2006 era sostanzial-
mente accettabile; assegnava il
territorio montano quasi total-
mente ai paesaggi con impianti
e edifici meritevoli di protezio-
ne. «Giova qui ricordare come la
questione inerente la gestione
dei rustici sia di grande impor-
tanza nella nostra valle e questo
per diversi motivi che desideria-
mo mettere in rilievo – conclu-
dono –. La Vallemaggia è parti-
colarmente ricca di rustici; pos-
siamo quindi immaginare quali
interessi ruotino attorno a que-
sto tema. Interesse affettivo
avantutto poiché questi edifici
sono di proprietà della gente del

posto che in questi luoghi ritro-
va le sensazioni delle loro origi-
ni. Interesse economico poiché la
trasformazione dei rustici per-
mette a progettisti locali e a pic-
coli artigiani di poter lavorare
favorendo una certa economia e
il mantenimento di parecchi po-
sti di lavoro. Inoltre, per quanto
riguarda l’alta montagna, l’in-
dotto turistico proveniente da
coloro che soggiornano in ca-
panne e rifugi è, per le nostre
valli periferiche, d’importanza
vitale. Interesse generale per la
gestione di un territorio di gran-
de valenza paesaggistica che
non può essere lasciato all’ab-
bandono e all’inselvatichimen-
to; i rustici sono una componen-
te essenziale di questi paesaggi.
Questi sono solo alcuni dei pun-
ti importanti che devono essere
difesi: quindi un caloroso invito
ad annunciarsi e a difendere i
propri diritti». S.F.
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Domani, domenica 17 ottobre, alle
17, nella Biblioteca comunale di Mag-
gia (Palazzo patriziale d’Aurigeno), è
prevista la premiazione del terzo con-
corso di scrittura creativa “Premio An-
gelo Casè”, dal tema “Ho trovato il dia-
rio di…” Il Municipio di Maggia, nel-
l’ambito delle attività culturali che
ruotano attorno alla Biblioteca comu-
nale-Fondo Angelo Casè, ha proposto
anche quest’anno il concorso di scrit-
tura creativa, «per offrire – in una so-
cietà troppo spesso indirizzata verso la
banalizzazione e la superficialità della
comunicazione – un’occasione per ci-
mentarsi con l’impegnativo ma indi-
spensabile atto dello scrivere, veicolan-
do l’importanza e il piacere della scrit-
tura, e di conseguenza pure della lettu-
ra, quale fattore culturale essenziale per
la crescita di ogni individuo». Il concor-

so, giunto alla sua terza edizione, a par-
tire da quest’anno è dedicato al mae-
stro e scrittore Angelo Casè. Ricordia-
mo che la Biblioteca comunale si avva-
le del prezioso Fondo Angelo Casè, do-
tato di oltre 12 mila libri, donati al Co-
mune di Maggia dalla famiglia del
compianto maestro e scrittore. Si ram-
menta inoltre che in Biblioteca sono
pure presenti 500 libri di narrativa di
recente pubblicazione.

Il tema scelto per il concorso di que-
st’anno era: “ Ho trovato il diario
di…”. I partecipanti sono stati una ses-
santina, suddivisi nelle tre categorie:
allievi di 4a e 5a elementare della Valle-
maggia; allievi di scuola media della
valle; adulti (indirizzato ai valmaggesi
ma pure ai domiciliati nel Locarnese).

I testi sono stati letti attentamente
dalla giuria, composta da Giuseppe Del

Notaro (presidente), Fabio Cheda, Ulia
Ramelli, Fausto Garzoli e Marilena
Anzini. La bibliotecaria Michela Mat-
tei ha funto da segretaria. La giuria ha
selezionato le opere meritevoli, che sa-
ranno lette al pubblico in occasione
della premiazione del concorso, con in-
termezzi musicali proposti da Paolo
Tomamichel. Alla parte ufficiale se-
guirà un rinfresco offerto dal Comune.

Il Municipio di Maggia segnala inol-
tre che la mostra “Ritorno alle radici –
Zurück zu den Wurzeln”, allestita nel-
la Casa comunale di Someo, è stata pro-
lungata fino a domenica 24 ottobre (lu-
nedì, martedì, giovedì, sabato e dome-
nica, dalle 14 alle 19). L’entrata è libera.
Si tratta di una mostra di pittura e
scultura con opere degli artisti Rober-
to Diotti “Otto” e Maurizio Sager “Mau
Lupo”.

Componente essenziale del paesaggio

La ludoteca del gruppo genitori locarnese (ggl) in collaborazione con Cinema-
gia propone domenica 17 ottobre a partire dalle 14 davanti all’aula magna del li-
ceo alla Morettina un pomeriggio ludico intitolato ‘mamma, papà, giochiamo?’.
Saranno a disposizione diversi giochi divertenti per tutte le età, fra cui alcune no-
vità provenienti dalla fiera del giocattolo di Berna. Sarà in funzione una buvette
dove si potrà anche fare merenda. Inoltre il team della biblioteca ggl propone una
bancarella del libro usato, dove si potranno vendere o acquistare libri per ragaz-
zi. Alle 16.30 inizieranno le proposte cinematografiche con 4 cortometraggi pro-
dotti da Cinemagia tra il 2009 e il 2010. Sono animazioni create da un gruppo di
ragazzi al corso ‘Cinema... che passione’ e durante un workshop in collaborazio-
ne con le ‘Schweizer Jugendfilmtage’ di Zurigo. Seguirà il lungometraggio
‘Maga Martina e il libro magico del draghetto’. La strega buona Teodolinda deve
trovare colei che prenderà il suo posto; affida la missione al drago Ettore, guida-
to nella ricerca dal libro degli incantesimi. Martina dovrà dimostrare di essere
all’altezza del compito superando una prova di 99 ore e fronteggiando il perfido
Geronimo... Lunedì alle 9 viene data l’occasione di vedere un altro genere di film:
una storia vera sulla problematica dell’immigrazione, il coinvolgente e appassio-
nante lungometraggio ‘Welcome’. La storia di un giovane immigrato in Francia
che per raggiungere la sua amata in Inghilterra deve imparare a nuotare e riu-
scire ad attraversare la Manica a bracciate. Informazioni sui siti www.ggl.ch e
www.cinemagia.ch.

Premiazione per la scrittura creativa
Il concorso del Comune di Maggia in onore di Angelo Casè

‘Valmaggesi, occhio al Puc-Peip...’
Ascovam ed Ente turistico mettono sull’avviso i proprietari di rustici, con tempi e modi per i ricorsi

Agenda
Gordevio/Corso samaritani
La sezione Concordia annuncia l’inizio
di un corso samaritani, non valido per al-
lievi conducenti, da lunedì 25 ottobre alle
20, alla locale sede samaritani. Durata 7
lezioni di 2 ore, costo 100 franchi da versa-
re alla prima lezione. Il corso è dedicato a
tutti coloro che desiderano approfondire
le nozioni sui primi soccorsi in caso di in-
cidenti o malattie acute, in casa, sul lavo-
ro, durante lo sport e il tempo libero op-
pure aiutare anziani e ammalati. Per info
e iscrizioni tel. allo 079 230 44 77.

Minusio/Concerto corale
Questa sera alle 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Minusio si esibiranno la co-
rale “I Ticines da Minüs”, organizzatri-
ce della serata, e la Corale Verzaschese.
Entrata libera.

Locarno/Buddhismo
Una conferenza con il monaco buddhi-
sta Kelsang Trinlay si tiene lunedì 18 ot-
tobre, alle 20.15, nella sala di meditazio-
ne del Centro Menla, in via Cittadella 8.

Tema: ‘Superare i sensi di colpa’. L’in-
contro è aperto a tutti. In tedesco con tra-
duzione in italiano. Informazioni su
www.buddhismo.ch.

Muralto/Festa castagne al Burbaglio
Domani si terrà la tradizionale casta-
gnata al Burbaglio, organizzata dalla So-
cietà pallacanestro Muraltese. Una gior-
nata di festa, musica e giochi che ini-
zierà a mezzogiorno con la degustazione
della polenta preparata al fuoco, alla
quale farà seguito la distribuzione gra-
tuita delle castagne. Il tutto sarà allietato
da musica live e nel pomeriggio si potrà
giocare anche a tombola. La festa viene
proposta per sostenere una società spor-
tiva che permette la pratica della palla-
canestro a più di cento giovani.

Locarno/Musica
Lunedì 18 ottobre torna la musica dal
vivo alla cantina Canetti con un gruppo
dal Galles, The Drip Dry Man (blues, o
più precisamente Garage blues). L’en-
trata come sempre è libera e la serata
inizierà alle 21.30.

Cugnasco/Alambicco
L’alambicco consortile di Cugnasco ini-
zierà la sua attività stagionale il prossi-
mo 23 ottobre. Gli interessati possono
già sin d’ora prenotare per la distillazio-
ne direttamente al responsabile del Con-
sorzio distilleria, Frolli, al numero di te-
lefono 079 812 87 08.

Aurigeno/Micio trovatello
Ad Aurigeno la Spalv ha trovato un gat-
to nero, pelo corto, maschio castrato, col-
lare di stoffa e cuoio con campanellino
arrugginito. Il proprietario è pregato di
chiamare il numero 091 859 39 69 (con se-
greteria serale che dà il numero di pic-
chetto).

Sonogno/Hockey
Oggi la pista è aperta al pattinaggio
pubblico dalle 13.30 alle 17 e domani
dalle 10 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30
con possibilità di noleggio pattini. Do-
mani alle 17 derby di seconda lega tra
l’HC Valle Verzasca e il Bellinzona.
Oggi dalle 10 alle 11 scuola hockey

aperta ai bambini a partire dai 3 anni,
per informazioni contattare lo 079 686
78 30 (Donatella) o 079 203 50 77 (Mat-
tia). Informazioni sugli orari del patti-
naggio pubblico, noleggio pattini e
condizioni della pista allo 091 746 15 23.
Il piano d’occupazione della pista è
pure su www.hcvalleverzasca.ch.

Locarno/Uni3
Lunedì alle 14.30, nell’aula magna del li-
ceo cantonale, il professor Ruggero D’A-
lessandro presenta il corso di letteratura
e società. Mercoledì, stessa ora, stesso
luogo, Giorgio Pasini, inizia il corso di
letteratura russa.

Cugnasco/Castagnata della Corale
La castagnata della Corale Verzaschese
si tiene domani sulla Piazza del Gatto.
Dalle 13.30 saranno servite le caldarro-
ste; non mancheranno torte caserecce.
Musica del maestro Giovanni con Rita
e canti della corale. Se piove la festa è
annullata; con meteo incerta telefona-
re al 1600.

Gordola/Risparmio energetico
‘Risparmio energetico: opportunità e
consigli utili’ è il tema della conferenza
che Giuseppina Togni, fisico, terrà lu-
nedì alle 20.15 al mercato coperto. Orga-
nizza la commissione culturale del Co-
mune.

Locarno/Glicemia e pressione
La Croce Rossa svizzera, sezione Locar-
no, offre la misurazione gratuita di gli-
cemia e pressione lunedì dalle 8 alle 11
nella sede in via Balestra 17.

Ascona/Concerto
Martedì 19 ottobre, alle 20.30, nella chie-
sa dei santi Pietro e Paolo, il violoncelli-
sta Franco Maggio Ormezowski ese-
guirà le Suites per violoncello solo di
Johann Sebastian Bach. È il secondo
concerto dell’Ascona music festival.

Ascona/Giovani discatori
Oggi, alle 17, alla Siberia di Ascona, i gio-
vani moskito A della locale società af-
frontano i pari età dell’Hc Lugano.

Si è aperta in questi giorni
alla casa anziani Solarium di
Gordola una bellissima mostra
di pittura dell’artista gordolese
Giancarlo (Cato) Scascighini.
Nato nel 1948, è proprietario di
una falegnameria a Gordola,
dove vive con la famiglia, non-
ché vicepresidente dell’Associa-
zione artistica verzaschese. La
passione per la pittura lo ha
coinvolto sin dall’ infanzia. Pas-
sione che ha coltivato e perfe-
zionato negli anni seguendo
corsi di numerosi artisti tra i
quali Fausto Corda pure di Gor-
dola. Scascighini predilige la
pittura del paesaggio, con colori
chiari e luminosi resi unici da
un sapiente gioco di sfumature.
La tecnica è quella della scom-
posizione geometrica, alla ma-
niera di Filippo Boldini (1900-
1989), pittore che Giancarlo Sca-
scighini apprezza particolar-
mente. Diverse le sue mostre
nelle località del cantone (ospe-
dale La Carità Locarno, Fonda-

zione Varini Orselina, Elisa-
rion Minusio). Il pittore gordo-
lese è da sempre molto sensibile
ad esperienze espositive il cui
fine è quello di aiutare in modo
concreto, non solo moralmente
ma anche materialmente. In oc-
casione del 60° anniversario del-
la sua ditta, l’artista “Cato” ha
proposto un aperitivo natalizio
dove ha presentato per la vendi-
ta le sue opere pittoriche il cui
ricavato è stato destinato intera-
mente a Telethon. Collabora
pure con le Scuole elementari di
Gordola con corsi di pittura a
favore degli allievi. La mostra
aperta alla Casa Solarium è sta-
ta resa possibile grazie all’ini-
ziativa di Eliano Catelli pure di
Gordola. Nuovo direttore dal
febbraio del 2009, Catelli ha otte-
nuto la maturità federale al Col-
legio Papio e in seguito la lau-
rea in scienze economiche. È ti-
tolare pure di un Master in ge-
stione sanitaria e sociosanita-
ria. È stato responsabile della

gestione qualità e gestione pa-
zienti presso l’Ospedale regio-
nale di Locarno. Uno spirito di
grande umanità verso la situa-
zione degli anziani che lo hanno
spinto ad avviare diverse lode-
voli iniziative, l’ultima coinvol-
gendo l’artista gordolese, volta
a creare un’atmosfera che si
può definire “spettacolo della
vita” a favore dei degenti e ren-
dere il più possibile confortevo-
le il loro soggiorno. La mostra
resterà aperta fino al prossimo
30 novembre.

Gordola, arte e solidarietà
Mostra di Cato Scascighini al Solarium

Catelli e Scascighini

Lunedì 18 ottobre, alle 20, si
terrà nella sala teoria al 4° pia-
no del Centro di pronto inter-
vento a Locarno una serata
informativa per chi è interes-
sato a diventare soccorritore
volontario d’ambulanza per
l’associazione Salva. «Si tratta
di una formazione importante
per il nostro Servizio, che mira
a preparare nuovi soccorritori
volontari che verranno in segui-
to integrati negli equipaggi
d’intervento e nelle svariate at-
tività che organizziamo», se-
gnalano i vertici della Salva. Il
corso, della durata di 140-150
ore sull’arco di un anno, si
svolge normalmente alla sera e
saltuariamente il sabato matti-
na; durante lo stesso verranno
acquisite le necessarie compe-
tenze che permettono di acce-
dere agli esami teorico/pratici
necessari per l’ottenimento del
certificato. Altre info scriven-
do a formazione@salva.ch o te-
lefonando allo 091 756 19 19.

Locarno, per Cinemagia
film e incontro ludico

Corso Salva
per volontari

Comproprietà Isole di Brissago,
Wahl presenta opposizione

L’aveva lasciato intendere in occasione di una delle ultime sedute di
Consiglio comunale, lo scorso 15 settembre. E non si è smentito nem-
meno stavolta. Edouard Wahl, consigliere del Gruppo Farsi coraggio
in seno al Legislativo di Brissago, è tornato a colpire. Con un ricorso
contro la decisione del Consiglio comunale di acquisire un’ulteriore
quota parte delle Isole di Brissago.

Per capirci di più in questa ennesima istanza, occorre fare un passo
indietro di un mese. Sul tavolo del Legislativo arriva un messaggio
municipale col quale l’Amministrazione chiede di essere autorizzata
all’acquisto di 2 quote supplementari di comproprietà delle Isole di
Brissago. Un’operazione resasi necessaria dopo che due associazioni
ambientaliste, Pro Natura e Heimatschutz, avevano comunicato il
loro disimpegno dall’organo direttivo. L’argomento, dibattuto in sala,
al momento dell’alzata di mano viene accettato quasi dall’unanimità.
Un solo consigliere si oppone all’idea, suggerendo il ritiro della trat-
tanda: Edouard Wahl, appunto, protagonista, quella sera, di un artico-
lato intervento chiarificatore del suo ‘no’.

Nella sua istanza, datata 2 ottobre, il ricorrente in buona sostanza fa
leva su due aspetti: il primo è un caso di collisione d’interesse tra un
membro della Commissione della gestione (espressasi a favore del
messaggio) e l’architetto incaricato di elaborare il progetto di aggior-
namento infrastrutturale che interessa le Isole. Il secondo, invece, ri-
guarda la documentazione fornita ai legislatori dall’Esecutivo, giudi-
cata da Wahl “incompleta e per nulla trasparente e chiara”. Quando
non “inveritiera” in alcuni punti, sempre a detta dell’interessato. Il
consigliere di Farsi Coraggio si riserva il diritto di ritirare il ricorso
qualora le risposte fornite dagli Enti locali dovessero soddisfare le sue
richieste di chiarimento. D.L.
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