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Alpe CAsone (RonCo) 

Si lavora 
per il rilancio
zxy Grande successo, sabato scorso, 
per la festa popolare di Ronco s/Asco-
na all’alpe Casone, che da 45 anni non 
viene più caricato. Quasi 200 persone 
l’hanno visitato e condiviso lo squisi-
to pranzo cucinato dalla squadra co-
munale. 
I partecipanti, anche grazie alle paro-
le del sindaco Paolo Senn, l’hanno 
fatto così rivivere. Comune e Patrizia-
to, con il sostegno del Candidato Par-
co Nazionale del Locarnese, stanno 
già lavorando al rilancio. Un primo 
test è già stato fatto grazie all’Azienda 
agricola di Giocondo e Alessandra 
Lorini e l’esperto nella conduzione di 
campi Aldo Madonna il quale, dal 31 
luglio al 6 agosto, ha coordinato pro-
prio sull’alpe Casone, un campo Na-
tura del WWF Svizzera. 

goRdolA «AlpTransit ci troverà pronti»
Intervista al neo sindaco Damiano Vignuta a 100 giorni dall’insediamento 
«A Santa Maria con la nuova stazione dovrà sorgere un quartiere moderno»
maurizio valsesia

zxy È l’unico sindaco nuovo uscito dal 
voto di aprile tra i centri locarnesi con 
oltre 4mila residenti. A 100 giorni 
dall’insediamento abbiamo incontra-
to Damiano Vignuta per fare il punto 
su questi primi mesi alla guida di Gor-
dola, Comune in crescita, non solo 
demografica (4.620 abitanti). 

Nell’ultima intervista al nostro 
giornale, in veste di vice sindaco 
(cfr. GdP del 26 novembre 2016), ci 
eravamo soffermati sui numerosi 
àmbiti che vedono Gordola cresce-
re, nonché nella sua veste di Co-
mune-polo della sponda destra del 
Piano di Magadino. Come cambia 
la prospettiva dalla poltrona di 
sindaco? Ad esempio è entrato a 

far parte del 
Convivio inter-
comunale dei 
sindaci del Lo-
carnese: quali 
sono i rapporti 
con i colleghi?
Nel Convivio 
dei Sindaci del 
Locarnese 
(CISL) mi sono 
sentito subito a 

mio agio. Il clima, disteso e costrutti-
vo, è anche propositivo. Sono rimasto 
in tal senso ben impressionato poiché 
viene sconfessata la nomea di “locar-
nesi litigiosi”: sono le buone idee che 
fanno la forza di una regione e non i 
confini istituzionali! Il Locarnese ha 
diverse carte da giocare per il rilancio 
e ci vuole il coraggio di portare avanti 
idee innovative. Nel CISL ci sono le 
competenze per farlo e mi auguro che 
il convivio possa assumere in futuro 
un ruolo più importante nella concre-
tizzazione dei temi. Gordola è il polo 
della subregione Verzasca e già oggi ci 
assumiamo responsabilmente tale 
ruolo collaborando con i Comuni vi-
cini (ad esempio sulla polizia e la 
scuola): in futuro vedo ancora mag-
giori opportunità di sinergie nell’of-
ferta di servizi alla popolazione.

Dalla passata legislatura il nuovo 
Esecutivo (3 nuovi municipali su 
7) ha ereditato numerosi dossier, 
in primis il progetto di risanamen-
to da circa 17 milioni delle scuole 

al Burio che dovrebbe andare in 
Consiglio comunale a breve. L’e-
lenco comprende anche la sede 
della Polizia Intercomunale del 
Piano, il rifacimento degli spo-
gliatoi al campo di calcio, il rifaci-
mento del ponte FFS in via Centro 
Sportivo. Quali sviluppi sono pre-
visti? 

Gli anni scorsi sono stati dedicati alla 
progettazione delle opere citate e a 
creare le basi, anche finanziarie, per 
realizzarle. Questa sarà quindi la legi-
slatura del “fare”: dobbiamo assoluta-
mente concretizzare gli investimenti 
che oggi sono in fase avanzata di pro-
gettazione. In Municipio vi è la ferma 
volontà di avviare i numerosi cantieri 
elencati: a breve partirà l’edificazione 
dei nuovi spogliatoi e il rifacimento 
completo di via al Fiume, siamo poi 
giunti ad un accordo con le FFS per il 
rifacimento del ponte su via Centro 
Sportivo e stiamo allestendo le richie-
ste di credito per il risanamento delle 
scuole. Insomma, tanta carne al fuoco 

ma anche una squadra di Municipio 
dinamica, con la quale, ne sono certo, 
riusciremo ad ottenere molti risultati.

Sul fronte della pianificazione 
spicca il piano particolareggiato 
di Santa Maria. Anche questo è in 
cima alla lista delle priorità?

Il Piano Particolareggiato Santa Maria 
è la più grande opportunità di svilup-
po del nostro Comune e, mi permetto 
di affermarlo, una delle più importan-
ti anche per il Locarnese. Stiamo par-
lando di 50.000 mq di superficie nel 
cui cuore sorgerà la nuova stazione 
FFS: il Comune sta alacremente lavo-
rando per trovare una soluzione pia-
nificatoria per il comparto. Sui conte-
nuti principali, ovvero la destinazione 
residenziale/commerciale/ad uso uf-
fici vi è il consenso; ora dobbiamo in-
tegrare gli aspetti pubblici e trovare 
un equilibrio con tutti gli attori. Vo-
gliamo che nasca un quartiere mo-
derno, in cui convivano spazi pubblici 
e costruzioni di qualità. Con l’arrivo 

di AlpTransit e, in particolare, con i 
miglioramenti dei collegamenti ferro-
viari con il Sottoceneri il Comune ac-
quisirà attrattività quale luogo resi-
denziale e noi lavoriamo per profilar-
ci ancor più in tal senso.

Lei ha mantenuto la guida del Di-
castero economia pubblica, finan-
ze e imposte. Gli indicatori finan-
ziari del Comune si confermano 
positivi (basso debito pubblico 
pro capite, buon capitale proprio 
ecc.)?  

La lungimiranza della gestione finan-
ziaria degli ultimi municipi ha per-
messo di avere oggi una solida base 
su cui costruire. Gordola dispone di 
un capitale proprio e di un moltiplica-
tore interessante. Se non ci fossero 
stati i continui ribaltamenti d’oneri da 
parte del Cantone oggi avremmo an-
cora maggiore margine per gli investi-
menti. Speriamo che ora, con Ticino 
2020, vi sia una reale volontà di rifor-
ma, che snellisca la macchina buro-
cratica cantonale. Con gli importanti 
investimenti che ci attendono dovre-
mo verosimilmente ritoccare anche il 
moltiplicatore, ma questo era previsto 
nel piano finanziario e ci impegnere-
mo a farlo con moderazione.

In campagna elettorale si è parlato 
anche di aggregazioni, in partico-
lare di fusione della Valle Verza-
sca. Dopo la sentenza del Tribuna-
le federale che ha accolto il ricorso 
di Lavertezzo, i Comuni e il CdS 
dovranno rivedere parzialmen-
te il progetto. Gordola potrebbe 
innestarsi nell’operazione dando 
vita a un nuovo iter per la “Grande 
Verzasca”? 

Con il nuovo Municipio non abbiamo 
ancora affrontato il discorso aggrega-
tivo. Sicuramente seguiamo con at-
tenzione quanto succede in Valle Ver-
zasca: Gordola è molto legata alla 
valle, che è una grande risorsa per il 
nostro territorio. Personalmente sono 
assolutamente aperto a un discorso 
aggregativo con i Comuni del Piano: 
penso in particolare a Lavertezzo. Mi 
auguro che a breve si possano intavo-
lare concrete discussioni al riguardo: 
ne nascerebbe un Comune più forte: 
già oggi abbiamo delle realtà comple-
mentari e delle costruttive collabora-
zioni.

alptransit  Il Comune acquisirà attrattiva quale luogo residenziale.

festivAl

Drone misterioso 
rende inquieta 
la piazza Grande
zxy Già prima dell’inizio della proiezione, 
lunedì sera in piazza Grande, c’era chi ave-
va espresso qualche inquietudine a causa 
del tema del film in programma. La pelli-
cola francese «Le ciel attendra» racconta 
infatti di una sedicenne che finisce per es-
sere reclutata dall’ISIS. Preoccupazioni 
comprensibili, visto il periodo. Si può 
quindi immaginare la reazione di quanti – 
non tantissimi comunque – si sono accorti 
che, ad un certo punto, verso le 22.15, il 
pubblico seduto davanti al megaschermo 
del Pardo è stato sorvolato da un drone, 
uno di quegli apparecchi volanti teleco-
mandati che vengono utilizzati, in partico-
lare, per effettuare riprese filmate dall’alto. 
Il velivolo è stato scorto da diversi addetti 
alla sicurezza, che lo hanno poi visto allon-
tarsi verso est. Considerando che il sorvolo 
in questione ha violato diverse norme e 
anche il dispositivo di sicurezza in atto per 
il festival, la polizia sta svolgendo accerta-
menti per identificare chi stava teleco-
mandando il drone misterioso.

moRAtoRiA

Ancora sei mesi 
di ossigeno 
per la Polivideo
zxy Ancora sei mesi di ossigeno per la Poli-
video SA di Riazzino. Ad accordarli è stato 
il pretore aggiunto di Locarno-Città Mar-
co Agustoni, decidendo – lo scorso 29 lu-
glio – di prorogare di sei mesi la moratoria 
concordataria concessa all’azienda ad ini-
zio febbraio. Restano dunque aperte le 
porte per tentare la salvezza di una ditta 
storica, che aveva aperto nel 1972 e negli 
anni si era distinta a livello europeo nel 
campo della produzione audiovisiva.
Attorno al 2000 però vi erano state tutta 
una serie di circostanze che avevano for-
temente compromesso l’attività. La situa-
zione è costantemente peggiorata, fino 
alla moratoria di febbraio. Una decisione 
adottata per permettere all’azienda di 
mettere in atto un programma di salvatag-
gio che prevede, in primo luogo, la vendi-
ta di almeno parte dei 17.000 metri qua-
drati di immobili di cui è proprietaria. Già 
a inizio anno vi erano alcuni potenziali 
interessati e, vista la proroga, v’è da presu-
mere che le trattative siano a buon punto.

lunedì prossImo

Il Vescovo a Moghegno 
per la festa dell’Assunta
zxy Ospite d’eccezione lunedì a Moghegno in 
occasione della festa patronale dell’Assunta. 
Il villaggio valmaggese accoglierà infatti il 
vescovo Valerio Lazzeri. Il programma della 
giornata prevede la messa solenne alle 10.45, 
con l’organista Luca Papina. Seguiranno la 
distribuzione del pane benedetto, una gri-
gliata e un pomeriggio ricreativo.

monte verItà

Ecco come si amministra 
la riserva idrica delle città
zxy Quello della disponibilità di risorse idriche 
è un problema di costante attualità. Anche 
nel mondo occidentale. Alla gestione intelli-
gente dell’acqua potabile nelle città sarà de-
dicata la conferenza pubblica interattiva in 
programma il 24 agosto, dalle 16 alle 18, al 
Monte Verità di Ascona, in occasione di un 
convegno internazionale sul tema.

gIornata speCIale

A Fusio riprendono vita 
mulino, pesta e segheria
zxy In occasione della festa patronale, in pro-
gramma lunedì 15 agosto a Fusio saranno in 
funzione il mulino, la pesta e la segheria. Si 
potrà dunque assistere, fra le 13.30 e le 16.30, 
all’attività di macinazione della segale e in 
seguito la farina sarà messa in vendita. In ca-
so di cattivo tempo, telefonare al numero 
1600.

broglIo

Un esperto di musica barocca 
alla rassegna organistica
zxy Sarà il fiorentino Simone Stella, considera-
to come uno dei più stimati interpreti del ba-
rocco tedesco, l’ospite del concerto in pro-
gramma domani, giovedì, alle 20.30, nella 
chiesa di Broglio, nell’ambito della rassegna 
organistica valmaggese. In cartellone brani 
al cinque al settecento italiano e di alcuni dei 
maggiori esponenti dell’area tedesca. 
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zxy Concerto La Murat Parlak 
Band suonerà domani, dalle 
19, al caffè Festival di Locar-
no.

zxy vairano Sagra di san Rocco 
sabato a Vairano. In program-
ma la messa nella chiesetta 
alle 18, mentre la festa pren-
derà avvio alle 18.30 con 
apertura del bar e, dalle 
19.30, distribuzione di risotto 
e luganighetta. Seguirà una 
serata danzante. In caso di 
pioggia l’evento sarà rinviato 
a sabato 20.

zxy verzasca La Società escur-
sionistica verzaschese orga-
nizza sabato una gita lungo la 
cresta fra Föisc e Cadlimo. 
Iscrizioni allo 079/439.14.36.

BRissAgo Piacciono 
gli angoli nascosti
zxy È una Brissago inedita, sco-
perta attraverso il racconto delle 
vicissitudini delle ricche fami-
glie notarili, dei pittori e degli 
scrittori che l’hanno adottata 
come dimora, della gente co-
mune che la conosce come le 
proprie tasche. Il villaggio si sve-
la dunque grazie ai suoi aned-
doti e agli angoli più nascosti, di 
solito celati ai più. E proprio così 
– «Gli angoli nascosti» – si intito-
la la serie di visite guidate gratu-
ite sostenute dal candidato Par-
co nazionale del Locarnese, che 
riprenderanno domani. Questa 
volta (il ritrovo è fissato alle 10 
davanti alla Posta) meta sarà la 
Costa di Piodina, dove si giun-
gerà grazie a un minibus. 

in collina
Fra le mete delle gite 
guidate anche il 
sacro monte situato 
sopra brissago. 
(Foto Parco 
nazionale)

gAmBARogno 

Un bus in più 
ogni mattina
zxy Ha riscosso il favore degli 
utenti la corsa mattutina del 
servizio bus di linea, con par-
tenza alle 6.59 da Quartino Bi-
vio e destinazione Cadenazzo 
Stazione. Così, dopo un perio-
do di prova iniziato il 4 aprile, 
il Comune di Gambarogno co-
munica che, in collaborazione  
con AutoPostale e la Sezione 
della mobilità, la corsa 104 
«sarà pertanto implementata 
nel nuovo orario regolare che 
entrerà in vigore l’11 dicem-
bre». E sarà estesa a tutto il 
tragitto della litoranea con 
partenza da Dirinella alle 6.41 
e arrivo a Cadenazzo alle 7.12. 
Il servizio sarà offerto soltanto 
negli giorni scolastici.

vAl d’ossolA 

«No ai tralicci 
dell’elettrodotto»
zxy «No al nuovo elettrodotto che 
attraverserà l’Ossola per traspor-
tare energia elettrica dalla Sviz-
zera». È l’appello dell’associazio-
ne «Salviamo il paesaggio», che 
ha organizzato una manifesta-
zione al lago Matogno, dietro la 
Cravariola, al vertice della Val di 
Campo. Il nuovo elettrodotto do-
vrebbe trasportare energia a 
basso costo fino a Settimo Mila-
nese. 
«Vogliono far passare in una me-
ta di turismo escursionistico in-
ternazionale due linee elettriche 
da 380.000 volt, con tralicci alti 
fino a 60 metri, che cambieran-
no per sempre il paesaggio», so-
stiene Filippo Pirazzi, tra i pro-
motori della protesta.


