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Per quasi tre mesi, ogni giorno la sua razione 
di fatica supplementare. L’intervento della Protezione 
civile locarnese e dell’Aiuto svizzero alla montagna.

Da 25 anni non si era 
vista così tanta neve

CIMALMOTTO Cumuli quotidiani da spalare per la famiglia Senn 

«Da almeno 25 anni non si era 
vista tanta neve a Cimalmotto». La 
conferma viene da Verena Senn che 
da un quarto di secolo tiene un dia-
rio giornaliero nel quale documenta 
la meteo, la temperatura e la quan-
tità di neve. In effetti quest’anno è 
continuato quasi ininterrottamente 
uno stillicidio di nevicate. Non è sta-
to tenuto il conteggio delle singole 
precipitazioni, ma la loro somma 
sfiora sicuramente gli otto metri. 

La famiglia Senn ha un’azien-
da agricola e agrituristica sopra il 
villaggio, al Munt la Reita, a 1430 
metri di quota. Qualche settimana 
fa, grazie al Comune, è arrivato l’a-
iuto provvidenziale della Protezio-
ne civile di Locarno e valli che ha 
alleggerito il tetto della stalla dove 
è ospitata una dozzina di mucche. 
Per i Senn è stato un inverno diffici-
le da dimenticare. «Da Natale quasi 
ogni giorno abbiamo dovuto spala-
re la neve per evitare il crollo degli 
altri tetti e per tenere aperti i diversi 
collegamenti con le stalle, le case, il 
caseificio, i rustici e le tettoie», dice 
Samuel Senn, uno dei tre figli di 
Markus e Verena. È arrivato anche 
un giornalista dell’Aiuto svizzero 
alla Montagna che ha documentato 

tutto il lavoro. «Naturalmente que-
sto impegno si è aggiunto alle occu-
pazioni quotidiane obbligatorie per 
gestire l’azienda. Purtroppo, con 
tutta questa neve, abbiamo perso 
gli ospiti che abbiamo nell’agritu-
rismo anche nei mesi freddi. E per 
verificare eventuali danni agli orti 
e alle piante da frutta dobbiamo 
attendere ancora parecchio tempo, 
fino a quando la neve si sarà sciolta. 

Ma nonostante tutto 
s’è fatto un bel carnevale

Malgrado tre metri di neve Ci-
malmotto non ha rinunciato al car-
nevale e il mitico Dino del rifugio la 
Reggia, ha richiamato molti sudditi 
per il re «Frana» che in un paesag-
gio fiabesco hanno raggiunto il suo 
agriturismo per gustare il tradizio-
nale piatto di risotto e luganighe 
organizzato dal team-cucina, ca-
pitanata dallo «chef» Mauro Gobbi 
(sindaco) e dal suo collaboratore 
Bobe, poi occupato ad intrattenere i 
sudditi con la sua fisarmonica. 

Grazie al gatto delle nevi è stato 
così possibile bissare la manife-
stazione dell’anno scorso, quando 
fu organizzato il primo carnevale 

della storia in alta valle. Dopo mol-
ti giorni di isolamento dovuto alla 
notevole massa di neve, alle slavine 
e allo sgombero della coltre nevo-
sa che bloccava strade e sentieri, è 
stata una giornata fantastica, sotto 
un sole brillante. È stata anche l’oc-
casione per raccontare e rivivere 

i momenti di preoccupazione che 
hanno risvegliato ricordi del lonta-
no 1951.  

Gli organizzatori, in particola-
re Dino (mascherato da lupo dopo 
l’arrivo del predatore in Rovana) 
ringraziano tutti i partecipanti con 
un arrivederci all’anno prossimo.

Si libera 
l’antenna 
internet 
della famiglia 
Senn. 
(Aiuto 
svizzero alla 
montagna).
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Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 CV, CHF 27 250.–, premio cash CHF 5 000.–, prezzo fi nale CHF 22 250.–. Consumo in cicIo misto 6,9 l/100 km, CO2 misto 159 g/km, categoria di effi cienza energetica E. Veicolo illustrato: Peugeot 5008 ALLURE 1.6 THP 155 CV automatica, con dotazione speciale, CHF 39 000.–, 
premio cash CHF 5 000.–, prezzo fi nale CHF 34 000.–. Consumo in cicIo misto 7,6 l/100 km, CO2 misto 175 g/km, categoria di effi cienza energetica F. La media delle emissioni CO2 di tutti i veicoli nuovi in commercio in Svizzera è pari a 148 g/km. Offerte valide per vetture ordinate tra l’1.3 e il 30.4.2014, solo per 
clienti privati presso i partner Peugeot che aderiscono all’iniziativa. Offerte non valide per veicoli della serie speciale Style. Con riserva di modifi che tecniche e di prezzo come pure di errori di stampa. *Dotazione speciale

SORTEGGIO GRATUITO: 100 x 30,8% DI SCONTO SULLA VOSTRA NUOVA PEUGEOT. ADESSO DAL VOSTRO PARTNER PEUGEOT.
La nuova Peugeot 5008 è un autentico modello di spaziosità. Che viaggiate con la famiglia o la rock band, grazie ai suoi 7 posti* e alla struttura modulare si adatta senza problemi a tutte le vostre esigenze. Adesso 5008 
diventa vostra con CHF 5 000.– di vantaggi. Fino al 31 marzo, inoltre, dal vostro partner Peugeot potete vincere uno di 100 sconti del 30,8% sulla vostra Peugeot preferita. Un altro ottimo motivo per passare a trovarlo.

NUOVA PEUGEOT 508

peugeot.ch

CHF 5 000.– 
DA CHF 22 250.–| Leasing da CHF 229.– al mese

TARIFFA GRUPPO

308 buoni motivi per guidare Peugeot

MOTIVO 219

Sul Parco potenziali ricadute
economiche milionarie
«Quali sono le ricadute economiche di un 
parco nazionale?», è il tema della conferen-
za pubblica di martedì 18 marzo a Caviglia-
no (sala multiuso) sull’indotto economico 
del Parco Nazionale Svizzero dell’Engadina. 
E proprio questo tema è di particolare in-
teresse per le valli del Locarnese, dove sta 
nascendo il Parco Nazionale del Locarnese. 
Verrà presentato un interessantissimo stu-
dio dell’Istituto Geografico dell’Università 
di Zurigo in merito all’indotto economico 
del Parco Nazionale dell’Engadina e della 
Biosfera Val Müstair, un indotto globale che 
ammonta a 23.5 milioni di franchi all’an-
no. Alle 19.00 aperitivo di benvenuto con 
prodotti nostrani, alle 20.15 conferenza: 
Tiziana Zaninelli (presidente del Progetto 
Parco), Hans Lozza (presentazione dello 
studio), riflessioni di Remigio Ratti (econo-
mista, professore titolare dell’Università di 
Friborgo), conclusione di Giorgio Pellanda 
(granconsigliere e sindaco di Centovalli).

Fats Domino al Gatto
per il Jazz Cat Club
Omaggio al grande Fats Domino, lunedì 
17 marzo, alle 20.30, al Teatro del Gatto di 
Ascona. Al Jazz Cat Club fa tappa uno spet-
tacolo a cavallo fra Blues, Boogie Woogie 
e Rock’n’Roll che vede protagonista l’ac-
clamato cantante, compositore e pianista 
Kenny «Blues Boss» Wayne. Ricompensa-
to con un Grammy per l’insieme della sua 
opera e della sua carriera e onorato nella 
Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, Fats Domino è 
una leggenda vivente della musica ame-
ricana. Originario di New Orleans, dove 
tuttora abita, Fats è entrato nel ristretto 
novero delle grandi star grazie a successi 
memorabili come Blueberry Hill o Ain’t a 
Shame e a una lunga serie di dischi d’oro e 
collaborazioni con Elvis Presley, i Beatles o 
i Rolling Stones. Il concerto è sostenuto da 
BancaStato (Main Sponsor), Aet, Canton Ti-
cino (DECS). Il biglietto costa 30 Frs (15 Frs 
studenti e apprendisti). Prenotazioni allo 
078/733.66.12 o info@jazzcatclub.ch.

Ultimo weekend 
di sci a Cardada-Cimetta
Domani, sabato 15, e domenica 16 ultimo 
weekend di apertura della stagione 2013-
14 a Cimetta. Dopo la valanga alla Vegnasca 
sarà in funzione solo lo sci-lift Cimetta e, se 
le condizioni lo permetteranno ancora, la 
pista sotto la seggiovia. Grazie all’ottima 
collaborazione con la stazione di Airolo-
Pesciüm i possessori della tessera stagio-
nale di Cardada potranno sciare ad Airolo 
gratuitamente fino a fine stagione. Info  
www.sciclubcardada.ch. Si ricorda infine 
l’assemblea straordinaria dello SciClubCar-
dada lunedì 24 marzo.

Solduno, domani nasce
il Gruppo Tuffatori Amatoriali
Domani (sabato) alla Pergola di Solduno 
(ore 19) si terrà l’assemblea costitutiva del 
Gruppo Tuffatori Amatoriali, il 1° in Ticino. 

in breve

Posto sanitario mobile
per i Samaritani

TENERO E CIRCOLO NAVEGNA Nuovo progetto

Una trentina di soci ha partecipa-
to mercoledì all’assemblea dei Sa-
maritani di Tenero-Contra e Circolo 
della Navegna (quest’anno è il 65°). 
Il presidente Nicodemo Cannavò e 
la responsabile tecnica Iria Togni nei 
loro rapporti hanno presentato un 
bilancio molto positivo: corsi offerti 
al pubblico e servizi sanitari in au-
mento, standard di qualità sempre 
più elevati e grado di apprezzamen-
to esterno sempre favorevole. Idem 
per i servizi offerti in collaborazione 
con il SALVA durante eventi e mani-
festazioni sportive e il contributo dei 
samaritani attivi nella rete dei First 
Responder della Fondazione Ticino 

Cuore. Bene pure il gruppo giova-
ni samaritani HELP. Recentemente 
sono stati portati a termine il rinnovo 
del sito internet e la creazione della 
cartella sanitaria informatizzata.

In cantiere un altro grande proget-
to: la realizzazione di un posto sani-
tario mobile, un furgone attrezzato 
da impiegare in occasione di mani-
festazioni sportive e culturali, così da 
offrire a pazienti e soccorritori un ele-
vato standard di qualità. Parte dei co-
sti sono stati coperti grazie a sponsor. 
Chi fosse interessato può collegarsi a 
www.samaritani-tenero.ch o scrivere 
a nicodemo.cannavo@samaritani-
tenero.ch.

Minigolf alla buca
dei 60 anni

ASCONA È stato il primo al mondo

Il 19 marzo 1954 è stato inaugu-
rato ad Ascona il primo campo bre-
vettato dall’architetto paesaggista 
svizzero Paul Bongni: il minigolf 
incluso in un parco naturale festeg-
gia quindi  60 anni. Già verso il 1920 
sorsero in Gran Bretagna e negli 
Stati Uniti dei campi con ostacoli e 
sponde: si trattava però di una ver-
sione ridotta dei campi di golf. Solo 
Paul Bongni riuscì ad imporsi con 
il suo impianto, brevettato nel 1951 
con il nome di «minigolf». Il Muni-
cipio aveva dato il beneplacito per la 
costruzione il 27 novembre dell’an-
no precedente. Economicamente le 
cose non andarono bene nei primi 

anni, perché il nuovo sport era an-
cora sconosciuto, malgrado la fon-
dazione del Minigolf Club Ascona. 
Il campo fu quindi venduto al pro-
prietario del terreno Filippo Tona-
scia ed è ancora della sua famiglia. 
Le 18 piste non sono cambiate. Solo 
le palme e gli alberi sono cresciuti e 
danno ombra ai numerosi visitato-
ri. Nel frattempo il sistema Bongni 
si è imposto a livello internazio-
nale. Già nel 1955 il Minigolf Club 
Ascona vinse la 1a. coppa svizzera. 
Dal 1959 si organizzano campionati 
europei e dal 1991 i mondiali. Prima 
campionessa mondiale fu Miranda 
Graf, nipote di Filippo Tonascia.


