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Ascona Ora è la volta di viale Papio

Seconda e ultima tappa per la riqualifica urbana che disegnerà la porta d’entrata del Borgo
Il progetto è attualmente in pubblicazione e i lavori dovrebbero prendere il via a novembre
BARBARA GIANETTI LORENZETTI

zxy Ascona aspettava da tre anni. Ora
sta finalmente per poter completare
la riqualifica urbana che permetterà
al Borgo di ridisegnare la propria
porta d’entrata. Un’opera prioritaria
che era stata voluta da Municipio e
Consiglio comunale anche in ottica
turistica. Non per nulla la tempistica
della prima fase dei lavori – quella
che ha riguardato piazza della Posta
– è stata programmata adeguandosi
all’andamento della stagione in cui
gli ospiti approdano sulle rive del
Verbano. E così sarà anche per il secondo atto del progetto, quello che
toccherà viale Papio. Sottoscritto dal
Municipio nello scorso maggio, ora è
in pubblicazione e vi rimarrà fino al 6
luglio. Se tutto andrà come previsto,
poi, i lavori dovrebbero cominciare
fra fine ottobre e inizio novembre.
Quindi inizierà un vero «tour de force», considerando che l’obiettivo
delle autorità asconesi è quello di
chiudere il cantiere entro Pasqua
(momento, appunto, che segna simbolicamente l’inizio ufficiale della
stagione turistica). Un’impresa non
da poco, considerando che l’anno
prossimo la festività cadrà il 27 marzo. Bisognerà insomma fare in modo
che le ruspe lavorino a tutta velocità.
Ma come si è riusciti a portare a termine senza intoppi il programma di
cantiere per piazza della Posta, la
stessa cosa si cercherà di fare con la
parte conclusiva del progetto, che
metterà il punto finale ad una procedura durata parecchio tempo.
Il relativo messaggio municipale –
con il quale si chiedeva un credito
complessivo di 4 milioni e 675 mila
franchi – era stato sottoscritto dal
Legislativo nel febbraio del 2013 e
l’obiettivo dichiarato era quello di
poter avviare i lavori il prima possibile. Un ricorso relativo ai contributi di
miglioria aveva però temporaneamente bloccato il dossier, portando
poi il Municipio a doversi chinare
nuovamente sul tema per chiedere
al Consiglio comunale di deliberare
su una nuova quota imponibile dei
contributi. Voto che era avvenuto
nella riunione del 13 ottobre dello
scorso anno. Da lì si era poi proceduto molto velocemente con la pubblicazione della parte relativa a piazza
della Posta e il successivo cantiere,
suddiviso in tre tappe, partito lo
scorso 7 aprile e conclusosi da poco.
Ora, dunque, sarà la volta di viale
Papio. Fra le principali novità, una
corsia di circolazione singola di 4,30
metri di larghezza destinata al transito veicolare a senso unico. Quest’ultima sarà affiancata da una corsia ciclabile laterale di 1,20 metri di larghezza. Inoltre vi sarà la posa di una
nuova alberatura ad alto fusto (sul

lato nord) e di una nuova illuminazione pubblica con tecnologia LED
(dalla parte opposta), in modo da
sottolineare e rafforzare l’immagine
di viale urbano.
Il progetto prevede pure il rafforzamento dell’immagine dell’autosilo
comunale come «la stazione di Ascona», con conseguente spostamento
ai suoi margini di tutti i principali
terminali di trasporto pubblico/privato. Fra le principali novità, da segnalare lo spostamento del terminale del bus urbano a lato del Collegio
Papio, con il riordino dell’accesso
veicolare di via Collegio e la posa di
una pensilina di copertura.

TENERO

RUSCA E SALEGGI

zxy Anche quest’anno la Parrocchia di San
Francesco a Locarno promuoverà un’iniziativa dedicata, in particolare, ai turisti cattolici ospiti nella regione. Ogni domenica mattina, infatti, dal 5 luglio al 6 settembre, alle
11.15, una messa in tedesco sarà celebrata
nella grande tenda del campeggio Campofelice di Tenero. Per gli ospiti del camping, ma
anche per fedeli provenienti dall’esterno.

zxy Dopo aver lanciato un concorso fotografico dedicato agli adulti, l’associazione di
quartiere Rusca e Saleggi di Locarno apre
ora la competizione a colpi di scatto anche
ai più giovani e invita gli allievi dalla terza
alla quinta elementare residenti nel proprio
comprensorio a raccontare in immagini il
loro rapporto con il territorio. Termine d’invio il 31 agosto. Info allo 079/764.65.62.

Messa in tenda
per fedeli turisti

CITTÀ

ALTRE FOTO SU www.corriere.ch/k133884

NOTIZIEFLASH
CENTOVALLI

Sanzione in arrivo
per gli abusi edilizi
zxy Il Cantone sanzionerà il Comune
di Centovalli per gli abusi edilizi
nell’ambito della costruzione della
strada di servizio per Corcapolo. Lo
ha annunciato ieri Ticinonews, ricordando che la notizia dell’inchiesta amministrativa aperta dalla Sezione degli enti locali aveva pesato
sulla mancata elezione del sindaco
centovallino, Giorgio Pellanda, alla
vice presidenza del Gran Consiglio.
Le indagini avrebbero accertato che
il progetto iniziale è stato modificato, disattendendo le direttive del
Cantone. Ora sotto la lente vi sarebbe anche un credito non approvato
dal Legislativo e nel cui ambito sarebbero state commesse altre irregolarità. In merito è attesa una decisione del Governo.

CITTÀ E ASCONA

Sulle rive del Verbano
un angolo di Cina

zxy «Spero di fare tanti chilometri,
magari come l’intero giro del mondo». Gabriele Laverone non è un
globetrotter alla caccia di record in
bicicletta, ma da oggi lo vedremo in
Piazza Grande o nella zona del Lido
con il suo «Taxibike», portando così
un angolo di Cina sulle rive del Verbano, a disposizione dei turisti che
vogliono compiere delle comode
passeggiate sul suo «risciò». Un’idea
originale e un servizio nuovo, almeno per Locarno e Ascona dove opererà un suo amico, giovane come lui
e caricato del medesimo entusiasmo. Naturalmente il servizio gode
di tutte le autorizzazioni necessarie.
Due i posti a disposizione. Il costo?
Un franco al chilometro.

SORNICO

Piazza Grande ha salutato il sindaco Carla Speziali
zxy Una bella festa, fatta di poche ma sentite parole, per
salutare chi ha condotto la città negli ultimi undici anni.
Erano davvero molte le persone che ieri sera hanno voluto rendere omaggio al sindaco Carla Speziali, la quale –
come noto – da oggi non siede più in Municipio. Dai cittadini a personaggi di spicco della politica locarnese, cantonale e federale, tutti si sono riuniti in piazza Grande. In
quella piazza tanto cara a Carla Speziali, che è l’emblema
della città. Vedendo tante persone strette attorno a sé,
l’ormai ex sindaco – visibilmente emozionata – ha ringra-

Museo del territorio È giunta l’ora
di prendere decisioni risolutive

INTERROGATIVI
Sono 14 i deputati
che pongono al
Governo una serie di
domande sull’ex
caserma di Losone.
(Foto Crinari)

Piccoli fotografi
nel loro quartiere

17

zxy Caro Governo, il Locarnese sta
perdendo la pazienza. È questo,
in buona sostanza, il messaggio
contenuto in un’interrogazione
indirizzata al Consiglio di Stato
da 14 deputati di tutti i partiti
(primo firmatario il PPD Marco
Passalia), nella quale si chiedono
lumi sul destino del Museo del
territorio. Dopo che (vedi CdT di
ieri) il destino del progetto – la
cui ultima ubicazione era prevista all’ex caserma di Losone –
parrebbe ormai segnato, soprattutto per motivi finanziari.
Gli interroganti ricordano la genesi del progetto (del quale si sta
discutendo «da ormai troppo
tempo») e gli ultimi sviluppi,
mentre la situazione del Museo
di storia naturale di Lugano (che
avrebbe dovuto essere uno dei
tasselli della nuova struttura)
continua ad essere precaria dal

punto di vista degli spazi, oltre a
creare problemi anche ai vicini
istituti scolastici.
Ricordando, infine, una precedente interpellanza sul tema e
l’accordo siglato fra Losone e ArmaSuisse per l’acquisto dell’ex
caserma, i 14 deputati sottolineano come «sia ora doveroso
prendere delle decisioni risolutive, per dare una risposta concreta ad esigenze impellenti». Da
qui gli interrogativi sottoposti al
Governo, al quale si chiede per
quali motivi avrebbe abbandonato il progetto di Museo del territorio a Losone. Domande, poi,
sono poste sui risultati degli studi
condotti finora e sugli altri progetti di rilevanza pubblica relativi
all’ex piazza d’armi. L’ultimo interrogativo riguarda l’intenzione
di trasferire o meno il Museo di
storia naturale all’ex caserma.

ziato tutti coloro che le sono stati vicini in questi anni. Il
presidente del PLR cittadino Gabriele De Lorenzi, a coronamento di un incontro davvero riuscito, ha dunque
consegnato a Carla Speziali una scultura di Pedro Pedrazzini perfetta per l’occasione: raffigura infatti una
donna esile, ma dal portamento regale, che attraversa il
selciato di piazza Grande. E, infine, ha presentato la nuova squadra municipale del PLR, composta da Alain
Scherrer (successore designato di Spezali), Davide Giovannacci e Niccolò Salvioni (subentrante). (Foto Scolari)

Losone Malore
nella Maggia
per un migrante
zxy Brutta avventura per un ospite 17.enne eritreo del Centro per
richiedenti l’asilo San Giorgio di
Losone che, ieri pomeriggio, ha
rischiato di annegare – probabilmente a causa di un malore –
nelle acque del fiume Maggia. Il
giovane è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico
di Lugano, ma la sua vita non è
fortunatamente in pericolo. Il
ragazzo si era recato in zona
Meriggio in compagnia di altri
ospiti del centro e, mentre stava
nuotando nel fiume, si è improvvisamente trovato in difficoltà. Mentre alcuni presenti
cercavano di trarlo in salvo, sul
posto sono giunti i soccorritori
del SALVA e della REGA, che gli
hanno prestato le prime cure.
FOTO SU
www.corriere.ch/k133889

Una bella storia di valle
tra famiglia e ditta
zxy La presentazione del libro «Quelle
giornate che non finivano mai», rimandata due settimane or sono, si
terrà domani alle 20.15 nella Sala
Multiuso a Sornico. Sarà l’occasione
per ripercorrere la storia quasi centenaria di una numerosa famiglia
(quella di Clementino Vedova ) e lo
sviluppo di una ditta, cresciute in un
piccolo villaggio di valle. Durante la
serata sarà proiettata una serie di foto d’epoca.

BREVI
zxy Vairano Concerto dell’Unione Filarmonica Gambarognese, questa sera alle 21 al parco
giochi di Vairano.

Nepal. Aperitivo offerto. In caso
di maltempo, l’evento sarà rimandato al 9 luglio.
zxy Brissago Gita, domenica, in
Val Bagnanco e al Pizzo Pioltone. Ritrovo alle 6.30 alla Manor
di Ascona. Portare vestiti e scarponi da montagna; pranzo al
sacco. Iscrizioni entro venerdì
allo 076/225.36.42 (Dante Ferrari). Oraganizzano l’UOTE Locarno, gli Amici della montagna di Brissago e il CAI Vigezzo.

zxy Orselina Ventata di jazz,
questa sera al Parco di Orselina.
In collaborazione con JazzAscona, la Pro del Comune collinare propone il concerto dell’olandese Hurricane Brass Band,
accompagnata da Kevin Louis
(tromba), Steve Burke (sax) e
Bas de Jager (drummer della
Boome Rangs Band). Dalle 21
saranno proposti due set da 50
minuti. Buvette aperta dalle 20.
In caso di tempo incerto, chiamare lo 076/534.87.87 dalle 19.

zxy Arrampicata Giornata di arrampicata, sabato 4 luglio, con
il CAS Locarno. Iscrizioni:
076/693.12.32 (Paolo Franco).

zxy Ascona Sfilata benefica, domani sera al Lido di Ascona.
Dalle 19.30 alle 23 sarà presentata la collezione estate 2015 de
Le meraviglie by Positano in
Ticino e nel contempo saranno
raccolti fondi per i bambini del

zxy Riazzino Mercoledì 8 luglio,
nel giorno della raccolta degli
ingombranti, il Comune di Lavertezzo e l’ACSI organizzano
una bancarella per lo scambio
dell’usato presso la piazza di
raccolta di Riazzino.

