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LOSONE

Novità in polizia:
si cerca un agente,
si riflette sul corpo
❚❘❙ Mentre il Municipio di Losone - così
com’era stato annunciato - ha appena
aperto un concorso per la nomina di un
nuovo agente della sua Polizia, il gruppo
liberale radicale in Consiglio comunale
pone all’Esecutivo una serie di domande
sul tema, con un’interpellanza firmata da
Gianluigi Daldoss. Nell’atto si analizzano
dapprima le prospettive, con la volontà di
mantenere un corpo strutturato, l’eventuale convenzione con il Comune di Centovalli e l’obbligata collaborazione con
Ascona, che secondo la nuova legge diverrà polo per il comprensorio. Ma il PLR
ventila anche un’alternativa ulteriore,
chiedendosi se non sia possibile pensare
ad una Polizia unica per tutta la regione,
così come ipotizzato da Locarno (ma non
però previsto dalle nuove normative cantonali). Seguono poi una serie di interrogativi che riguardano le preferenze dell’Esecutivo, una possibile modifica della
legge e la proposta di una convenzione
provvisoria con la Città fino al 2015, anche in vista dell’apertura del nuovo centro profughi all’ex caserma.

LA SEZIONE HA 65 ANNI

Postazione mobile
per i Samaritani
di Tenero-Contra
❚❘❙ La Sezione samaritani Tenero-Contra e
Circolo della Navegna si appresta a festeggiare il 65. di attività. Una ricorrenza
ricordata l’altra sera durante l’assemblea
sezionale. Nel corso dei lavori il presidente Nicodemo Cannavò e la responsabile
tecnica Iria Togni nei loro rapporti hanno
presentato un bilancio molto positivo:
corsi offerti al pubblico in aumento, servizi sanitari in crescita, standard di qualità sempre più elevati e grado di apprezzamento esterno favorevole. Positivo pure il
bilancio del gruppo giovani samaritani
HELP, fiore all’occhiello della sezione.
Recentemente sono stati portati a termine alcuni progetti, tra i quali il rinnovo del
sito internet e la creazione della cartella
sanitaria informatizzata. In cantiere un
altro progetto: la realizzazione di un posto sanitario mobile, un furgone attrezzato come posto sanitario da impiegare in
occasione di manifestazioni sportive e
culturali all’esterno. Parte dei costi sono
stati coperti da sponsor (interessati a contribuire www.samaritani-tenero.ch).

NOTIZIEFLASH
LOSONE

Bambini in sovrappeso,
conferenza alle scuole
❚❘❙ Lunedì 17 marzo alle 20.15, nell’
aula no. 3 delle Scuole elementari di
Losone, conferenza sul tema «Il sovrappeso, definizione e conseguenze. Alimentazione sana e piatto
equilibrato». La organizza l’Associazione genitori dell’istituto scolastico
di Losone. Entrata a offerta libera,
conferenza aperta al pubblico.

CARDADA-CIMETTA

Stagione al termine
sulle piste da sci

❚❘❙Domani e domenica ultimo weekend di apertura della stagione bianca a Cimetta. Dopo la valanga devastante della notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo scorsi, purtroppo le
piste che scendono a Vegnasca resteranno chiuse. Sarà in funzione lo
sci-lift Cimetta e, se le condizioni lo
permetteranno ancora, si potrà
sciare sulla pista sotto il tracciato
della seggiovia: la decisione potrà
esser presa solo all’ultimo momento in funzione delle condizioni di
innevamento nella parte bassa della pista. Grazie alla disponibilità e
all’ottima collaborazione con la stazione di Airolo-Pesciüm i possessori della tessera stagionale di Cardada potranno sciare ad Airolo gratuitamente fino a fine stagione (informazioni dettagliate: www.sciclubcardada.ch).

HOCKEY

Le ultime partite
alla Siberia di Ascona
❚❘❙ Domani, sabato 15 marzo alle 17,
incontro di campionato per la categoria Moskito tra HC Ascona e EV
Zugo. Domenica 16 marzo alle 17
nell’ambito della categoria Mini incontro tra HC Ascona e HC Lucerna.
La Prima Squadra sarà invece impegnata domani, sabato, a
Kreuzlingen nelle finali di promozione in seconda lega.

Città Quello strano monolito
sorto dal nulla in via Ciseri
Svelato il mistero: è una galleria privata d’arte contemporanea
LAURA ZUCCHETTI

❚❘❙ Iniziano a cadere i veli del «mistero» che da qualche tempo circonda la
nuova costruzione ipermoderna – un
monolito senza finestre completamente rivestito di lamiera stirata rossa – recentemente realizzata in via
Ciseri, dietro il Casinò. Nessuna pubblicità ai lavori nel corso dei mesi,
nessuna indiscrezione sul risultato
finale. Soltanto qualche occhiata interrogativa da parte dei passanti, incuriositi da una struttura tanto particolare che, giunta ormai in fase di ultimazione, tende a spiccare sempre
di più nella sua unicità. Di cosa si
tratta, siamo finalmente riusciti a
scoprirlo: è una galleria d’arte privata, che verrà inaugurata alla fine di
giugno. Proprietari sono Pierino e
Martine Ghisla – bleniese 62.enne
lui, fiamminga lei – che dopo una vita
trascorsa in Belgio hanno deciso di
tornare nell’«amato Ticino» per coltivare la passione per l’arte contemporanea. Collezionisti da sempre, possiedono infatti un’enorme quantità
di quadri e sculture di valore provenienti da tutto il mondo. E sarà proprio la loro collezione ad essere esposta, a partire dal prossimo 28 giugno,
nei nuovi spazi creati grazie alla collaborazione con l’architetto Franco
Moro di Locarno. L’operazione, sul
cui valore i diretti interessati non si
sbilanciano ma per la quale si parla
di diversi milioni di franchi, ha preso
il via da oltre un anno, con l’acquisto
del preesistente edificio (nel quale
trovavano sede una serie di uffici) e
con la sua totale ristrutturazione. Solo le mura esterne sono state mantenute, ma rivestite di metallo e private
delle finestre. Gli ampi spazi interni –
otto in tutto, distribuiti su tre piani –
verranno adibiti, come detto, a sale
espositive. La prima mostra, a pagamento, conterrà una sessantina di
opere, internazionali e locali. Avrà
durata di circa un anno e sarà poi sostutita da altri allestimenti. Il tutto
grazie alla neonata Fondazione Ghisla Art Collection, presieduta dalla
coppia Ghisla affiancata dal locarnese Roberto Mazzoleni, alla quale la
proprietà ha affittato gli spazi. Scopo
ultimo del progetto – i promotori tengono a specificarlo – è la promozione
dell’arte contemporanea alle nostre
latitudini.

IL MONOLITO ROSSO Ha suscitato grande curiosità e ora finalmente si svela:
è una galleria d’arte privata che sarà inaugurata a fine giugno. (Foto Crinari)

VERSCIO

Sostegno in scena al Teatro Dimitri
❚❘❙ È stato recentemente rinnovato per ulteriori 3 anni il contratto di sponsoring che già
da anni lega le Banche Raiffeisen del Locarnese e Valli alla Cooperativa Teatro Dimitri di
Verscio. Un sodalizio che dura da oltre tre lustri e che continua con reciproca soddisfazione. Un’immedesimazione che viene naturale, in particolar modo per la Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte Onsernone che ha una delle sue sedi proprio a due passi dal
Teatro e che Dimitri ha onorato dell’utilizzo del suo nome per una saletta clienti decorata con i suoi quadri. «Per il Teatro Dimitri si tratta di un sostegno importante – sostiene
la figlia d’arte Masha – che va a sovvenzionare una proposta culturale alla quale Dimitri
e sua moglie Gunda contribuiscono personalmente da anni». La nuova stagione teatrale,
che sta per partire, vedrà inoltre tutti i soci Raiffeisen possessori di una carta Member
plus beneficiare di uno sconto del 10% sugli spettacoli.
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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.

Peugeot 5008 ACCESS 1.6 VTi 120 CV, CHF 27 250.–, premio cash CHF 5 000.–, prezzo finale CHF 22 250.–. Consumo in cicIo misto 6,9 l/100 km, CO 2 misto 159 g/km, categoria di efficienza 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 finale CHF 34 000.–. Consumo in cicIo misto 7,6 l/100 km, CO 2 misto 175 g/km, categoria di efficienza energetica F. La media delle emissioni CO 2 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 modifiche tecniche e di prezzo come pure di errori di stampa. *Dotazione speciale
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