
Stranociada
al via da oggi
in Città Vecchia

sabato risotto 

Il carnevale di Locarno inizia 
oggi, venerdì, alle 13.13 a Palazzo 
Marcacci, con la consegna delle 
chiavi da parte del sindaco Carla 
Speziali. Alle 19, apriranno le tre 
casse in Piazza Ospedale, in Via San 
Francesco e in Via Borghese. Costo 
del braccialetto è di 10 franchi (8 fr, 
con tessera di residenti). Dalle 23 
in Piazza St. Antonio, concorso per 
le maschere, mentre alle 24 sorpre-
sa per tutti i sudditi. Sabato alle 12 
distribuzione del risotto e concorso 
per bambini, con musica e giochi. 
Dalle 17 di oggi chiusura al traffico 
di Città Vecchia. Fino al 22 febbraio 
concorso per le maschere indetto su 
Facebook.

di Maurizio Valsesia

A partire dal prossimo inverno l’80 
per cento degli stabili del nucleo di 
Intragna sarà riscaldato con legno 
ticinese. E questo grazie alla centra-
le termica che sta sorgendo in zona 
Valaa, nei pressi del magazzino dei 
pompieri. 

«L’idea è scaturita dal progetto di 
ristrutturazione della Casa Anziani 
Regionale San Donato di Intragna 
fra gli anni 2005/2006», ha ricordato 
il sindaco Giorgio Pellanda ieri in oc-
casione della cerimonia per la posa 
della prima pietra. «Si volle abban-
donare il riscaldamento a nafta. Nel 
2006 il Gran Consiglio, approvando 
il credito di ristrutturazione di 10 mi-
lioni di franchi, ha in un certo senso 
condizionato (o auspicato) il sussi-
diamento alla realizzazione di una 
riscaldamento a legna mediante una 
centrale termica». 

«Per Intragna si trattava di una vera 
e propria novità che ha incuriosito e 
coinvolto la popolazione». 

Ne è nato un progetto accolto mol-
to positivamente dal Cantone, tra-
mite la Sezione forestale, perché si 
inserisce nel discorso generale dello 

Quando il legno
scalda e unisce

intragna Centrale termica, via ai lavori - Il sindaco Pellanda: «Contro lo spopolamento»

sfruttamento delle risorse rinnova-
bili indigene. E il Locarnese con la 
Filiera del legno, con sette aziende 
forestali partner, è tra i precursori. 
Dunque la centrale sosterrà anche 
l’economia locale.

Per poter far capo ai sussidi oc-
correva avere un interlocutore con il 
Cantone. Si è così creato una Società 
Anonima, la “Centovalli E Più”, com-
posta inizialmente dalla Fondazione 
Casa Anziani San Donato e da quat-
tro privati. A questi ultimi è poi su-
bentrato il Comune delle Centovalli, 
passando di fatto completamente in 
mani pubbliche e para-pubbliche. 
Una collaborazione importante fra 
Comune e Casa Anziani la quale ri-
mane il più importante utente.

Il Municipio guidato da Pellanda e i 
vertici della Casa anziani hanno dun-
que fatto le cose per bene. Il Cantone 
ha concesso un credito di 1 milione 
a fondo perso e fino ad oggi ben una 
sessantina di privati hanno deciso 
di allacciarsi all’impianto. Altri sono 
intenzionati (ma attenzione perché il 
treno è in partenza). 

«La costruzione della centrale ter-
mica – ha aggiunto il sindaco Giorgio 

il presidente del Cda (e segretario comunale) axel benzonelli e il sindaco 
giorgio Pellanda danno il primo colpo di piccone.  (Foto garbani)

Un “PaGAGnini” imprevedibile
e buffo al Teatro di Locarno

Gag: una sigla che nel fitness rimanda 
a (maledetti) esercizi mirati a tonificare  
glutei, addominali e gambe. Nel nostro 
caso, parecchio più entusiasmante e, 
soprattutto - aspetto affatto trascurabile 
- godibile passivamente, queste tre let-
tere, che significano sketch, trovata co-
mica, si mescolano al cognome del mu-
sicista romantico Niccolò Paganini. E il 
risultato di quest’operazione - «PaGA-
Gnini» - è il titolo che Ara Malikian ha 
pensato di attribuire al suo spettacolo, in 
scena ieri e mercoledì al Teatro di Locar-
no. Sul palco un quartetto d’archi: sono 
i tre violinisti Ara Malikian (regista), 
Thomas Potiron, Fernando Clemente e il 
violoncellista Gartxot Ortiz. Fasciati nei 
loro frac appaiono eleganti e severi, le 

LOCARNO: Pro Senectute, corso di Tai Chi - 
Ultimi posti per il corso di Tai Chi Chuan a 
Locarno (Via Vallemaggia), il giovedì dalle 
09.15 alle 10.15. Attività adatta a mante-
nere un buon allenamento dell’equilibrio e 
della memoria. Annunciarsi al più presto al 
segretariato al numero 091/912.17.17.

MINUSIO: La magia dell’arpa - Oggi, ve-
nerdì 13, la sezione Locarnese e Valli della 
Scuola di musica del Conservatorio della 
Svizzera Italiana, nell’ambito delle attività 
di Progetto Villa San Quirico, propone l’or-
mai consueto appuntamento di “La magia 
dell’arpa a Villa San Quirico”. Luisa Cis,  
docente di arpa nelle sezioni Locarnese e 
Bellinzonese del Conservatorio, e le sue 
giovani allieve ed allievi, daranno vita ad 
una intensa serata di appuntamenti nella 
magica cornice di Villa San Quirico a par-
tire dalle 17.00. A quell’ora inizieranno 
infatti le porte aperte della classe di arpa, 
con possibilità per tutti gli interessati (ed i 
curiosi) di assistere alle lezioni. Dalle 17.45 
presentazione di questo affascinante stru-
mento, nelle due versioni dell’arpa celtica 
e dell’arpa classica a pedali, con lezioni 
di assaggio. Alle 20 saggio della classe di 
arpa. L’ingresso è libero.

QUARTINO: festa Madonna di Lourdes - Do-
menica 15 febbraio festa Madonna di Lou-
rdes a quartino con il seguente programma: 
10.30 Santa Messa seguita dal banco dolci, 
alle 14.15 Lode vespertina, alle 15.00 tombo-
la c/o Oratorio di Quartino (il ricavato andrà 
a favore della parrocchia di Quartino).

VERZASCA: gita  racchette nel Canton Giu-
ra - La  Società Escursionistica Verzaschese 
organizza una tre giorni nel Canton Giura, 
con racchette partenza venerdì 27 febbraio 
fino  a domenica 1° marzo, con accompa-
gnamento nei tre giorni da un guida (Mo-
nique Chevalley), la quale  proporrà dei giri 
con racchette. Per ulteriori  informazioni 
e iscrizioni e informazioni sul programma  
telefonare a Giorgio Matasci 079/420.47.57 
entro il 22 febbraio. 

LAVIZZARA: Sci Club - Domenica 15 a Mo-
gno si terrà la Gara di Sci di Fondo Girdo di 
Mogno, stile classico, partenza individua-
le. Valida per il campionato regionale FSSI 
2015. Iscrizioni entro il 14.02 e richiesta 
info a pm@mognofreetime.ch.

PRATO-SORNICO: pista di ghiaccio - Fine 
settimana dedicato al torneo amatori con i 
play off: oggi, venerdì 13, alle 21.15 si scon-
treranno gli Strozza 5th contro i Wanted. 
Sabato 14 alle 20.00 Soladino – Cardada 
Avalanche mentre domenica 15 febbra-
io alle 17.00 Hornets – La Seconda e alle 
19.30 Maggia – Tennis Locarno. Domenica 
alle 10.30 si svolgerà pure un torneo bam-
bino. Pattinaggio pubblico sabato e do-
menica dalle ore 14.00 alle ore 16.30 . Un 
terzo della pista a disposizione per il gioco 
dell’hockey ma solo con dischi di gomma. 
Possibilità di noleggio pattini. 

medico e farmacia di turno
LOCARNESE  Farm. Portici, Largo Zorzi, Lo-
carno, tel. 091/760.07.10. Se non risponde: 
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno: 24 
ore su 24: tel. 091/800.18.28.

piccola cronaca

Progetto innovativo
tutto ticinese

Il Parco
a portata
di click

MediCina Per le cure neuromuscolari e riabilitative

Ricerca rivoluzionaria
finanziata dalla 
Confederazione 
sull’attività dei muscoli: 
vi partecipano la SUPSI, 
il Neurocentro, la clinica 
Hildebrand e la Myon AG.

Una diagnosi più semplice per 
individuare le malattie neuromu-
scolari e per favorire la riabilitazio-
ne neurologica: questo il progetto 
rivoluzionario che è stato avviato in 
Ticino per sviluppare uno strumen-
to innovativo finalizzato a questi 
scopi.

Alla ricerca partecipa il labora-
torio di Telecom-Telemetria-Alta 
Frequenza della SUPSI (diretto dal 
prof. ing. Andrea Salvadè), in colla-
borazione con il Neurocentro della 
Svizzera Italiana EO, la clinica Hil-
debrand di Brissago e la ditta elve-
tica Myon AG.

L’elettromiografia è un esame 
strumentale utilizzato in ambito 
neurologico e in ambito neuro-ri-
abilitativo per analizzare l’attività 
elettrica dei muscoli. Attualmente 
questa tecnica diagnostica è spes-
so invasiva – poiché utilizza degli 
aghi – ed è limitata all’esame di po-

chi punti di misura. La grande sfida 
tecnologica del progetto consiste 
nel realizzare un nuovo elettrodo 
che permetta delle indagini sen-
za aghi e con oltre un centinaio di 
punti di misura. Inoltre sarà porta-
tile e senza fili. 

Il progetto è finanziato dalla 
“Commissione Tecnologia e Inno-
vazione” del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e 
della ricerca. Verrà sviluppato dal 
team della SUPSI rappresentato 

dall’ing. Luca Gamma in collabora-
zione con la Myon AG diretta dal dr. 
Lars Maineke, mentre il prof. Alain 
Kaelin (al Neurocentro) e il dr. Pa-
olo Rossi (al centro di riabilitazione 
della Clinica Hildebrand), con i loro 
rispettivi team, presteranno la loro 
competenza medico-scientifica per 
sviluppare il dispositivo, testarlo 
poi sui pazienti e fornire infine agli 
ingegneri le necessarie indicazioni 
sulle eventuali modifiche da appor-
tare allo strumento.   (red.)

Un’escursione ai monti di Ronco s/
Ascona, a Purera, poi al cinquecente-
sco Oratorio della Madonna di Poz-
zuolo e quasi al Casone: con questa 
offerta il Progetto Parco nazionale del 
Locarnese invita gli utenti invernali 
dell’APP dei Parchi svizzeri a scoprire 
il nostro territorio (ricordiamo che le 
APP sono applicazioni per i telefoni 
cellulari o tablet). Una passeggiata 
accessibile a tutti, con un paesaggio e 
un panorama mozzafiato.

L’APP dei Parchi Svizzeri, disponi-
bile gratuitamente su AppStore e An-
droid, ha incluso dei sentieri innevati 
e degli itinerari per ciaspole in tutta 
la Svizzera. Queste proposte vanno 
ad aggiungersi alle altre visite tra cui 
(per il futuro Parco del Locarnese): 
la Riserva forestale d’Onsernone, la 
chiesa di San Michele a Palagnedra e 
il Sacro Monte di Brissago, escursioni 
estive al Ghiridone e la storica Via del 
Mercato nelle Centovalli, e consigli 
sul mangiare e sul dormire nel com-
prensorio del Parco. 

C’è anche un gioco interattivo con 
in palio un weekend e un pernotta-
mento per 2 adulti e 2 bambini, vari 
prodotti regionali e altre sorprese. 
(www.parconazionale.ch). Inoltre si 
può passeggiare con i lama di Mari-
sa e Jean-Pierre Baeschlin, nella loro 
fattoria ad Arcegno in inverno, e ai 
Monti di Comino in estate. Basta il 
telefonino in tasca, o qualche clic in 
rete.

nuoVa aPPliCazione

la clinica Hildebrand partecipa alla ricerca ticinese e multidisciplinare.
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MergosCia

il regno di becconia
Domenica 15 febbraio carnevale del Regno di 
Becconia. Alle 12 distribuzione di risotto e 
luganiga, seguiranno giochi, estrazione della 
lotteria e sfilata delle mascherine.

Valle di PeCCia

Coriandoli tra i monti 
Sabato 14 febbraio il carnevale in Valle di Pec-
cia prevede (presso l’entrata della galleria Ba-
vona) alle 12 distribuzione gratuita di risotto 
e luganighe, lesso e formaggio, alle 13.30 tom-
bola e alle 14.30 premiazione maschere (in età 
scolastica). Riffa lotteria americana con ricchi 
premi.

CoriPPo

Carnevale annullato
La società carnevale Ré Zàz di Corippo comu-
nica che a causa delle avverse previsioni me-
teorologiche previste per il fine settimana il 
carnevale di domenica 15 febbraio è annullato. 
I vincitori delle lotterie saranno avvisati per-
sonalmente.

in Maschera

Pellanda – riveste un’importanza 
strategica non solo per la politica 
energetica e ambientale, ma anche 
per il rilancio del nucleo di Intragna». 
La convenienza del legno in con-
fronto alla nafta, alle termopompe 
e all’elettrico (nel caso del nucleo) 
sono i presupposti per scongiurare 
lo spopolamento e per attirare (que-
sto l’auspicio) nuove famiglie. «Le 
“E” presenti nel nome della SA – ha 
spiegato il presidente del CdA Axel 
Benzonelli – stanno a significare 
Energia, Edifici ed Entusiasmo». 
Ovvero la forza di questo progetto. 
Nel CdA siedono anche Roberto Do-
menighetti, vicepresidente, Giorgio 

Pellanda, membro - segretario e Fau-
sto Jelmorini, membro. Oltre all’isti-
tuto per anziani saranno collegate 
la Casa comunale, le scuole, la sede 
dei pompieri, la casa parrocchiale e 
la chiesa di San Gottardo, nonché la 
macelleria, la panetteria, due garni e 
un ristorante con alloggio. Oltre a una 
cinquantina di edifici privati. L’inve-
stimento complessivo di 4.3 milioni 
di franchi è suddiviso in 2 milioni per 
la centrale e 2,3 per la rete. Il proget-
to e direzione generale è affidato allo 
Studio ing. AGS SA, Locarno. Il pro-
getto dell’edificio della centrale (ide-
ato da Mario Pellanda) è dello Studio 
ing. Geocasa SA, Muralto. 

scarpe ai loro piedi lustrissime. Perbac-
co che solennità. Si esprime immedia-
tamente il virtuosismo della formazione 
che, durante l’ininterrotta ora e venti 
di spettacolo si produce in spericolate 
(quanto tecnicamente ineccepibili) arie 
di Paganini, Mozart, Pachelbel, Vivaldi, 
Manuel de Falla, Chopin, Boccherini. 
E, con una libertà che sbalordisce, una 
consequenzialità che disorienta, suona-
no gli U2, Shigeru Umebayashi e Serge 
Gainsbourg, reinventano il pop e offro-
no chicche heavy-metal grazie al violino 
elettrico effettato. Ma lo spettacolo si fa 
imprevedibile e buffo all’emergere delle 
peculiarità dei musicisti. C’è Ara Mali-
kian (con ingovernabili capelli corvini), 
nato in Libano da famiglia armena; e 

Fernando Clemente, figlio d’arte, che 
in scena interpreta l’insicuro e si inna-
mora di una bionda del pubblico. Una 
privilegiata: potrà suonare «la campana 
contemporanea» insieme ai clown. Per-
ché in sostanza di questo parliamo, di 
comici alle prese con un dis-concerto. 
Penso alle acrobazie di Gartxot Ortiz, e 
non mi riferisco - non ora - alle peripezie 
del suono: vi dico che questo violoncel-
lista suona il suo strumento sdraiato, in 
ginocchio, saltando come un grillo (le 
coreografie di Carlos Chamorro? Zeppe 
d’ironia, svincolate dagli archi). Per rag-
giungere la vetta con Thomas Potiron, il 
quale sembra volerci riconsegnare gli 
«Esercizi di stile» di Queneau tradotti al 
violino. Imperdibile.

recensione  di MargHerita Coldesina


