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Sul Verbano
sta navigando
l’impazienza

❚❘❙ Finora si erano sempre espressi tramite
i propri rappresentanti sindacali, ma i lavoratori del bacino svizzero della Navigazione Lago Maggiore (NLM) hanno deciso
di far sentire autonomamente la propria
voce, a poche settimane dalla scadenza
del loro contratto di lavoro. Riuniti in assemblea la scorsa settimana, hanno infatti scritto una lettera al Consiglio di Stato
– con copia al Municipio di Locarno – per

lanciare un appello e chiedere lumi sul
proprio futuro. Se a fine anno diventerà
effettivo il licenziamento notificato loro a
giugno dalla società italiana che li impiega, ancora nulla di preciso si sa sul consorzio (che dovrebbe unire le risorse della
stessa NLM con la gestione della Navigazione Lago di Lugano) e, in particolare, sul
reimpiego – garantito più volte negli ultimi
mesi da parte dello stesso Cantone – dei

Cevio Un anﬁteatro ornato di pizzi

Sarà presto valorizzata la Valle di Sascola, un’area ricca dal punto di vista della biodiversità
Previsti diversi interventi di recupero per poi proporre l’istituzione di una riserva forestale
NADIA LISCHER

❚❘❙ Il territorio della Vallemaggia presenta tutta una serie di peculiarità
che vanno custodite e tutelate: ne è
convinto il Patriziato di Cevio e Linescio, che si è fatto promotore di
un progetto di valorizzazione territoriale – ma anche turistica e ricreativa – della Valle di Sascola. Un nuovo tassello che va ad aggiungersi alla già ampia rete di iniziative volte a
salvaguardare e promuovere le caratteristiche che contraddistinguono la realtà territoriale del pregiato
comprensorio.
In particolare, il progetto del Patrizato di Cevio e Linescio è stato pensato per valorizzare il paesaggio rurale, culturale e naturale della valle
che si estende su quattro chilometri
quadrati a monte di Cevio.
Suddiviso in due fasi, esso rientra
tra le iniziative che compongono il
Masterplan dell’alta Vallemaggia e
prevede dapprima tutta una serie di
interventi di recupero e gestione di
manufatti, boschi e sentieri nonché
un censimento della fauna e della
flora presenti nel comparto. In un
secondo tempo, s’intende poi proporre al Cantone di valutare l’istituzione di una riserva forestale di 400
ettari. Un nuovo elemento che «andrebbe ad aggiungersi ad un’altra
candidata riserva forestale, sui terreni di proprietà del Patriziato di
Someo, e quindi potrebbe collegarsi
insieme a quest’ultima all’esistente
area protetta di 766 ettari della Valle
di Lodano (le cui antiche faggete
sono candidate a diventare patrimonio mondiale dell’UNESCO,
ndr)», spiega al Corriere del Ticino
Alberto Cavalli, responsabile del
progetto di valorizzazione territoriale della Valle di Sascola.
Territorio e peculiarità
La Valle di Sascola si sviluppa dai
450 metri di altitudine addentrandosi da Morella di Sotto (950 metri
sopra il livello del mare) al lago Sascola (a quota 1.739), per poi espandersi in un ampio anfiteatro roccioso i cui confini sono marcati da tre
pizzi: Sascola (2.057), Mezzodì
(2.223) e Alzasca (2.262). Al centro
di questa corona, lo specchio d’acqua (27.500 metri quadrati), rino-

mato a livello turistico e che è già
stato oggetto di ricerche scientifiche.
Ricca dal punto di vista della biodiversità, la Valle di Sascola è caratterizzata dalla presenza di castagni
plurisecolari, faggete, abeti rossi,
betulle, larici, rododendri, distese di
mirtilli e varie specie animali. Percorrendo uno dei principali sentieri
(Cevio Rovana-Morella-Lago Sascola), ad esempio, si possono incontrare numerosi formicai che arrivano a raggiungere quasi un metro e venti di altezza.
La prima fase del progetto
Il progetto promosso dal Patriziato
di Cevio e Linescio, come detto, è
suddiviso in due fasi. La prima, denominata progetto di paesaggio locale, prevede il restauro degli insediamenti alpestri (cascine, stalle,
muri a secco, scalinate in sasso); la
sistemazione delle vie pedestri e
quindi la creazione di una carta dei
sentieri e dei punti panoramici nonché l’allestimento della segnaletica
e l’elaborazione di materiale informativo; la gestione e il recupero di
boschi, selve castanili e pascoli; la
posa di un acquedotto, di due fontane per il bestiame e di un piccolo
bacino. Per lo sviluppo e la realizzazione del progetto il Patriziato si avvale della collaborazione di Antenna Vallemaggia, Centro natura Vallemaggia e Sezione forestale del 7.
circondario.
Spese e sussidi
Il costo stimato per attuare la prima
fase del progetto di valorizzazione
territoriale della Valle di Sascola si
aggira sui 624.500 franchi. «Abbiamo raccolto una buona parte dei
fondi necessari grazie al sostegno di
diverse fondazioni e del Cantone»
fa sapere Cavalli. Anche il Municipio di Cevio ha richiesto al Consiglio comunale, che si riunirà il 18
dicembre, di approvare un contributo di 65.000 franchi.
«Stiamo mettendo a punto gli ultimi
dettagli tecnici per poi potere avviare la prima fase» annuncia Cavalli. I
lavori dovrebbero durare quattro
anni e il Patriziato spera di poterli
iniziare «già nel corso della prossima estate».
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dipendenti licenziati. Le ultime notizie davano per incompleto il business plan presentato e si era dunque chiesto ancora un
po’ di tempo. È comunque comprensibile
che sul Verbano cominci a navigare una
certa impazienza. Da qui la missiva inviata
al Governo dal personale, ricordando – fra
l’altro – lo sciopero di 20 giorni della scorsa estate e le garanzie in base alle quali
era cessata la protesta.

BREVI
❚❘❙ Serata sul mal di schiena
«Mal di schiena - Possibilità di
diagnosi e terapia» è il titolo della
conferenza (con entrata libera)
in programma questa sera, dalle
17.30 alle 18.30, nell’aula 2AB
dell’ospedale di Locarno.
❚❘❙ Anziani Parrocchia Il Gruppo
anziani della Parrocchia terrà
oggi, dalle 14.30, al centro
Sant’Antonio di Locarno, il suo
incontro mensile. Previsti qualche giro di tombola e un momento di fraternità.
❚❘❙ Ascona Tombola per la Terza
età oggi, dalle 14.30, al Centro
parrocchiale di Ascona.
❚❘❙ Riazzino «Vita e morte nell’opera di Erasmo da Rotterdam» è
in titolo della conferenza in programma questa sera, alle 20, al
centro Orizzonti filosofici di Riazzino. Ne parlerà la professoressa Cecilia Asso.
❚❘❙ Bottega del mondo Oggi, in
occasione della Giornata del volontariato, la Bottega del mondo
di Locarno offrirà un piccolo
omaggio ai clienti che la visiteranno.
❚❘❙ Losone Appuntamento mensile con lo Scambio dell’usato
domani, fra le 13.30 e le 17, all’Ecocentro Zandone di Losone.

PATRIMONIO VEGETALE La Valle di Sascola si estende su 4 chilometri a monte di
Cevio e vanta una vegetazione ricca e variegata. (Foto Patriziato di Cevio e Linescio)

LOSONE

Insegnare la speranza ad Haiti
❚❘❙ Formare gli insegnanti, perché poi, a loro volta, siano in grado di fornire una migliore formazione ai loro allievi. Questo l’obiettivo del progetto missionario educativo avviato di recente ad
Haiti dalla Diocesi di Lugano e che sarà presentato giovedì, alle 20, al centro La Torre di Losone. La conferenza, intitolata «Condividiamo la speranza con Haiti», permetterà di conoscere
nei dettagli l’iniziativa, avviata da poco nella Diocesi di Anse-à-Veau-Migroâne, nell’ovest dell’
isola caraibica, uno dei Paesi più poveri del mondo, negli ultimi anni colpito da diversi flagelli
(un gravissimo terremoto nel 2010, un’epidemia di colera nel 2011 e un potente uragano tre
anni fa). Eventi che hanno peggiorato un sistema educativo già precario. Uno studio del 2008
rilevava che il 50 per cento della popolazione adulta era illetterato e circa 450 mila bambini
fra i 6 e i 12 anni non erano scolarizzati. Una situazione peggiorata dalle carenze formative
degli insegnanti. Ed è proprio su questo aspetto che si propone di operare il progetto ticinese,
la cui attuazione è affidata alla Conferenza missionaria della Svizzera italiana. Alcuni volontari sono già partiti per Haiti e la Diocesi è alla ricerca di altri interessati.

❚❘❙ Riazzino I commercianti del
Centro Leoni di Riazzino organizzano la visita di San Nicolao,
domani, dalle 13.30 alle 16. A
ogni bambino saranno offerti
una foto con l’ospite, cioccolata
calda e un dono.
❚❘❙ Ascona «Un dittico in memoria di Lauro Tognola a un anno
dalla scomparsa» è il titolo
dell’incontro in programma giovedì, alle 18, alla Biblioteca popolare di Ascona, con entrata libera. Ne parleranno Candido
Matasci («Il linguista e professore appassionato») e Bruno Beffa
(«Il profondo, attento e coraggioso narratore»). Suonerà la violinista Fiorenza De Donatis.
❚❘❙ Losone Giovedì, dalle 14.30,
alla Casa Patrizia di Losone, il
Gruppo mamme organizza una
tombola di San Nicolao e merenda per tutti i beneficiari AVS.
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