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GAMBAROGNO

Tutti i numeri
del megacantiere
lungo la ferrovia
zxy Oltre 40 aziende tra imprese appaltatrici,
subappaltatori e fornitori, con picchi di 250
unità di personale impegnate nei lavori su più
turnieanche innotturna.Sono lecifredelme-
ga cantiere ferroviario la cui prima fase si è
appena conclusa sulla linea che collegaCade-
nazzoconLuino,nelGambarogno(vedi ilCdT
di ieri). Ad illustrare le caratteristiche dell’in-
terventosono lestesseFerrovie federali svizze-
re, annunciando la ripresa dei collegamenti,
salvo che in alcune fasce diurne, durante le
quali – fino al prossimo aprile – i treni conti-
nuerannoadessere sostituiti dagli autobus.
Nel corso di questi primi sei mesi di cantiere,
specificano ancora le FFS, sono stati costruiti
e/o ampliati tra Contone e San Nazzaro 14
manufatti ferroviari, fraponti, tombini idrauli-
ci, sottopassi emuridi sostegno.È inoltre stato
completato l’ammodernamento degli im-
pianti di trazioneelettrica ebinario traConto-
neeRanzoconfineeultimato ilmiglioramen-
todel sistemadiaccessoai treninella stazione
diMagadino-Vira e nelle fermate di Quartino,
SanNazzaro,Gerra eRanzo.
Un’operazione in grande stile, insomma, che
non è però ancora del tutto conclusa. I lavori
proseguiranno infatti, come detto, fino al
prossimomese di aprile, mentre nel 2019 so-
no in programma le attività di ultimazione
dell’ammodernamento.

SCUOLA PROFESSIONALE

Sono diciassette
i neodiplomati
alla medico-tecnica
zxy Sono17gli studentichenel2017hannocon-
cluso con successo la formazione alla Scuola
specializzata superiore medico-tecnica (SSM-
T) di Locarno. Sette di loro hanno ottenuto il
diploma di tecnico di radiologia medica
(TRM): Biljana Bajic, Manuel Bondini, Jessica
Del Fante, Scilla Dozio, Gregory Fernandez,
Elia Lamprecht e Giulia Mele. Hanno invece
conseguito il diploma di tecnico in analisi bio-
mediche (TAB): Alessia Antognini, Gaetano
Billeci, Nastassja Catenazzi, Lara Contessi,
Alessia De Carlo, Nicolò Domenighetti, Luana
Matosevic, Niso Parietti, Alice Pasquale e Da-
niela Furini. Premiati per i miglior lavori di di-
ploma: Gaetano Billeci (TAB) dalla Società Ti-
cinese delle Scienze Biomediche e Chimiche,
Elia Lamprecht (TRM) dalla ditta Philips He-
althcare. Sono stati invece premiati per le mi-
gliori medie scolastiche: Niso Parietti e Lara
Contessi (TAB – ex equo media 5,6) dall’Asso-
ciazione professionale svizzera dei tecnici in
analisibiomedichesezioneTicino;GiuliaMele
(TRM–media5,57)dalladittaAGFAHealthca-
re.Allacerimoniadiconsegnadeidiplomi– te-
nutasi nei giorni scorsi al Centro professionale
sociosanitariomedico-tecnicodiLocarno–so-
no intervenuti Andrea Boffini, capo ufficio
della formazionesanitariae sociale, eManuela
del TorsoMerlini, direttrice del Centro profes-
sionale sociosanitariomedico-tecnico.

NOTIZIEFLASH

ASCONA

Appuntamentonatalizio
congli Amici delMuseo
zxy Per motivi organizzativi l’evento
natalizio dell’Associazione Amici
del Museo di Ascona (AAMA), pre-
visto oggi, è stato rinviato a merco-
ledì 20 dicembre, alle 18. Nell’occa-
sione verrà presentato il program-
ma 2018 dei musei di Ascona e, in
anteprima, si potranno ammirare
duedelle21operedellaFondazione
per la cultura Kurt e Barbara Alten
che sono state recentemente ag-
giunte alla collezione permanente
ospitata nelle sale espositive del
Museo Castello San Materno. Iscri-
zioni, entro giovedì 14 dicembre,
telefonando al numero
091.759.81.40 oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica
museo@ascona.ch.

ASSOCIAZIONE

Mops-DanceSyndrome
sostenutadaSoroptimist

zxy Grazie ad alcune delle attività
promosse quest’anno, il Club So-
roptimist di Locarno ha raccolto
13.000 franchi, chehadonatoall’as-
sociazione Mops-DanceSyndrome,
compagnia e scuola di danza com-
postadaballeriniportatoridiTriso-
mia 21. «Mops – si legge inunanota
–haelaboratounprogettoartistico-
culturale e sociale, ma anche pro-
fessionaleeorientatoalla formazio-
ne: perquestimotivimolto in sinto-
nia con i fondamenti e gli scopi del
Club Soroptimist». Nella fotografia,
da sinistra: l’amministratore di
Mops Voumard, la fondatrice
dell’associazione Ela Franscella, la
danzatrice Amedea Aloisi, la presi-
dente del Club Soroptimist Fedra
Morgantini e ilmembrodi comitato
di Mops Claudio Risi. In occasione
della consegna dell’assegno, avve-
nutanelle scorse settimane al risto-
rante Al Parco di Muralto, il Club
Soroptimist ha accolto tre nuove
socie: Lucia Hildenbrand, Sabina
Isler eKatyaGiannini.

Premio Una solidarietà magistrale
AlprogettodiocesanoperHaiti il riconoscimento inmemoriadiGiovannaDalcol
L’omaggioalladocente scomparsa35anni faaiuterà la formazionedegli insegnanti
zxyStannopreparandolevaligieeden-
tro potrannometterci ancheunasse-
gno da tremila franchi. Un generoso
sostegno che di certo aiuterà Nicole
Agustoni e Nicola Di Feo nella sfida
che li attende ad Haiti. L’aereo lo
prenderanno l’11 gennaio, il 13 rag-
giungeranno l’isola caraibica e là da-
rannovitaadunprogettodisolidarie-
tà le cui radici affondano in un terre-
moto. Comeha raccontato – qualche
giorno fa a Losone – Mauro Clerici,
presidente della Conferenza missio-
naria della Svizzera italiana (CMSI),
cui la Diocesi di Lugano ha affidato
l’attuazione dell’iniziativa. Un’azione
diaiutoallaquale l’Associazioneami-
ci diGiovannaDalcolhadecisodi as-
segnare il proprio premio (i tremila
franchi di cui parlavamo all’inizio), a
35 anni esatti dalla notte di Natale
nella quale la docente locarnese per-
se la vita in un tragico incidente stra-
dale.
Ma facciamo un passo indietro e tor-
niamoallaconferenzasvoltasial cen-
tro La Torre, dove – ad unmese dalla
partenzadeiduevolontari ticinesi– la
CMSIhavolutopresentare ilprogetto
che servirà per migliorare la forma-
zionedegli insegnantihaitiani. «Ilpri-
mo contatto con l’isola – ha spiegato
Clerici – è avvenuto in occasione del
violentoterremotodel2010.Quell’an-
noilnostro tradizionalecampoestivo
dei giovani avrebbe dovuto svolgersi
inUruguay,madi frontealladevasta-
zione provocata dal sisma, abbiamo
preferito partire per dare una mano
nel paese caraibico». Da allora i rap-
porti sono continuati e, in occasione
dell’Annodellamisericordia, il vesco-
voValerioLazzerihavolutorafforzare
il legame, lanciando l’idea di avviare
laggiùunprogettodi sostegno. Fedeli
ad una filosofia che è diventata pro-
pria della solidarietà verso il sud del
mondo, ci si è adeguati alle esigenze
espresse dagli operatori locali, i quali
hanno chiesto un sostegno per mi-
gliorare la formazione dei loro inse-
gnanti. Di questo si occuperanno
Agustoni e Di Feo, che nella Diocesi
haitiana di Anse-à-Veau-Migroâne
sono stati preceduti da un terzo vo-
lontario, Francisco Fabres. «Il primo
lavoro, giunti laggiù – ha ancora spie-
gato il presidente della Conferenza
missionaria– sarà lo studiodel creolo
(la lingua localepiùparlata,ndr.)eun
censimento delle scuole». Gli istituti
interessati dal progetto – per lo più
gestiti dalle Parrocchie – sono una
novantina,peruntotaledi6.500allie-
vi. L’iniziativa ticinese avrà una dura-
ta di almeno nove anni e i primi vo-
lontari rimarranno adHaiti per dodi-
ci mesi. Alcuni interessati si sono già
annunciatipersubentraree laCMSIè
ancheallaricercadialtrioperatoridel
settore disposti a recarsi nel paese
caraibico per periodi di breve durata,

offrendoaidocenti locali corsi inam-
biti puntuali.
Augustoni eDi Feo (entrambi educa-
tori) – sollecitati dal parroco di Loso-
ne, don Jean-Luc Farine, animatore
della CMSI – hanno affermato di at-
tendersi «un’esperienza di crescita
umana, professionale e spirituale».
Nelle loro mani Elena Dalcol, presi-
dentedell’associazionee sorelladella
docente scomparsa, ha poi conse-
gnato il premiodi tremila franchi. Se-

rena Müller, membro di comitato ha
invece spiegato che fino al 2012 il ri-
conoscimento era stato assegnato –
nella sede delle medie di via Varesi a
Locarno, doveGiovannaDalcol inse-
gnava–adunallievoparticolarmente
meritevole dal punto di vista umano.
Negli ultimi anni si è invece deciso di
premiare progetti a sostegno della
formazioneedell’insegnamento, con
ricadute positiva sulla crescita perso-
naledei giovani. B.G.L.

DEVASTAZIONE E SPERANZA In alto una famiglia vittima del terremoto
di Haiti; qui sopra, da sinistra, Elena Dalcol, Mauro Clerici, Nicole Agustoni
e Nicola Di Feo. (Foto Keystone e CdT)

FINO A MARZO

Cura dei boschi a Magadino
zxy Ha preso il via negli scorsi giorni una nuova tappa dei lavori previsti dal progetto
di cura dei boschi della fascia pedemontana, da Magadino a Caviano, che hanno
funzione di protezione diretta per gli abitati, la ferrovia, la strada cantonale e la
linea elettrica della Società elettrica Sopracenerina.Avviato nel 2012, il progetto è
promosso dal Comune di Gambarogno e prevede interventi distribuiti sull’arco di
15 anni, su una superficie di 165 ettari, con un investimento totale di 4.250.000
franchi (per il 70% coperto da sussidi cantonali e federali). La nuova tappa dei la-
vori interessa un’area di circa 7,4 ettari nella frazione di Magadino, dove verranno
tagliati circa 900 metri cubi di alberi, che verranno esboscati tramite elicottero. I
voli, si legge in una nota del Comune, sono previsti – meteo permettendo – una o
due volte alla settimana. I lavori dovrebbero protrarsi fino alla fine di marzo.

BREVI

zxy Conferenza L’eterna ricerca
dell’uomo: conoscenza di sé e
sviluppo di nuove capacità. Se
ne parla oggi, alle 20.45, allo
spazio Elle di Locarno (piazza
Pedrazzini 12). Conferenza or-
ganizzata dalla scuola di auto-
coscienza Ideas. Iscrizioni:
078/851.59.00.

zxyOrselina Il gruppo di Fatima
si riunisce in preghiera al san-
tuario dellaMadonnadel Sasso
domani, 13 dicembre, a partire
dalle 15. L’incontro terminerà
alle 18, dopo lamessa.

zxyMostraDomani, alle 18, alla
galleriaCalzadadiLocarno(via
Vallemaggia 5) vernissage della
mostra di Máxima Aquino
Baez. Visite possibili dalmarte-
dì al sabatodalle 14 alle 18, fino
al 5 gennaio.

zxy ATTE Si gioca a tombola gio-
vedì, 14dicembre,dalle14.30al

centro diurno di via Vallemag-
gia 18aLocarno.

zxy Ascona Il Lyceum Club in-
ternazionale di Locarno orga-
nizza giovedì 14 dicembre
all’albergo Ascona il tradizio-
nale brunch di Natale (a paga-
mento), conmusica, lotteria ed
esposizione di sculture e dipin-
ti.Nell’occasioneverrannopre-
sentate le nuove socie. Iscrizio-
ni: 091/785.15.15. Appunta-
mentoalle 11.30.

zxy Losone La Società Federale
di Ginnastica si riunirà in as-
semblea domani, alle 19, alle
Scuole elementari.

zxy Cavigliano Giovedì 14 di-
cembre, dalle 20.30, nella Sala
comunaleseratadi rilassamen-
to/meditazione con i suoni dei
gong. Ulteriori informazioni e
iscrizioni scrivendo all’indiriz-
zo info@heartofsound.ch.

Pompieri Tanti attestati
e meritate promozioni
Corpo cittadino in festa
zxy Un fondamentale lavoro al servizio della
comunità. Così il municipale capo dicastero
di Locarno, Niccolò Salvioni, ha definito l’im-
pegno dei pompieri volontari, in occasione
della recente cena di gala del Corpo. All’even-
to ha partecipato anche il sindaco Alain
Scherrer, che ha voluto ringraziare i militi an-
chedaparte della popolazione cittadina. Suc-
cessivamente la parola è passata al coman-
dante Alain Zamboni, il quale ha distribuito i
diplomidi fedeltàacolorochehannoraggiun-
to traguardi particolari. Si tratta di Marco
Padlina, per i 40 anni di attività; Danilo Valota
25 anni; Eros De Gol, 20 anni; Alfonso Cioffi,
20anni; RaffaeleLaino, 20anni;DanieleMag-
getti, 20anni;RobertoMarconi, 15anni; Fran-
co Pellanda, 15 anni. Inoltre durante la serata
sono state assegnate le promozioni a Luca
Capella, Andrea De Stefani, Joël Garzoni, Da-
niele Manenti, Riccardo Maulella e Alan Pel-
landa al grado di appuntato capo, a Eros De
Gol al grado di sergente, a CarlosMato al gra-
dodi sergentemaggiore e aDavideCrivelletto
al gradodi aiutante sottufficiale.

GordolaMauro Andreotti
eletto presidente del PLR
zxyMauroAndreottiè ilnuovopresidente
del PLR di Gordola. Economista azien-
dale,classe1966econsiglierecomunale,
succede a Didier Andreotti, che ha tra-
sferitoilsuodomicilio.Lanominaèstata
ratificata dall’assemblea liberale radica-
le, che ha ringraziato sia il presidente
uscente, sia i suoi vice, Maria Pia Lupi e
Daniel Burkhardt, che hanno deciso di
lasciarespazioa forzenuoveegiovani.A
completare l’Ufficiopresidenziale, dun-
que, il sindacoDamianoVignuta, ilmu-
nicipale LorenzoManfredi, il capogrup-
poinConsigliocomunaleGabrieleBale-
stra e Stefania Perico, membro della
Commissione della gestione. Mauro
Andreotti,dopo lanominaperacclama-
zione, si è rivolto alla sala indicando le
sue lineedirettive: rafforzare la comuni-
cazione internaedesterna;dareuncon-
creto contributo per realizzare i progetti
in corso, come la revisione del PR e il ri-
sanamento del Centro scolastico al Bu-
rio (sostegno ribadito anchedall’assem-

blea), ponendo l’accento sul lavoro
dell’Ufficio presidenziale e anche con
incontri interpartitici. Un occhio parti-
colare sarà inoltre messo sulla gestione
finanziaria del Comune, chedeve rima-
nere attrattiva per i contribuenti e le
aziende. Durante la riunione, i munici-
pali hannodal canto loro ripercorso i ri-
sultati ottenuti da inizio legislatura.
Manfredi – capo del Dicastero cultura,
tempo libero, ambiente ed energia – ha
messo l’accento sul cantiere dei nuovi
spogliatoi in zona Roviscaglie, che sta
volgendo al termine, e sull’intenso lavo-
ro della commissione culturale. Mentre
il sindaco Vignuta ha rimarcato il mo-
mento positivo delle finanze comunali
(per il 2018 si prevede un utile), ma an-
che il lavoro svolto dall’Esecutivo per
numerosi progetti: via al Fiume, l’avvio
del cantiere per il cavalcavia FFS in via
Centrosportivo, lanuovasededellaPoli-
zia intercomunaleelapianificazionedel
comparto SantaMaria.


