
Corriere del Ticino 
Sabato 21 settembre 2019 19LOCARNESE E VALLI

Nel centro storico 
le Corti sono inCanto 
EVENTI / Dieci concerti animano oggi Locarno

Barbara Gianetti Lorenzetti 

Spesso, soprattutto in passato, 
le politiche di salvaguardia 
dell’ambiente erano state 
orientate a penalizzare coloro 
che adottavano comportamen-
ti poco diligenti (si pensi, ad 
esempio, al principio «più in-
quini, più paghi»). Oggi, però, si 
sta assistendo ad un’inversio-
ne di tendenza, volta invece a 
premiare coloro che, negli am-
biti più disparati, si impegnano 
per contribuire fattivamente ad 
uno sviluppo più sostenibile. 
Una filosofia fatta propria an-
che dal Municipio di Gordola, 
il quale punta molto sull’intro-
duzione di aiuti e incentivi a fa-
vore dei cittadini più diligenti. 
Ne è un esempio l’ultima deci-
sione in tale settore adottata 
dall’Esecutivo, il quale ha op-
tato per fare propria la propo-
sta contenuta in una mozione 
firmata nello scorso marzo dal 
gruppo liberale radicale in Con-
siglio comunale. Legislativo 
che, dunque, non dovrà pro-
nunciarsi sulla tematica, visto 

che la compagine del sindaco 
Damiano Vignuta ha scelto di 
passare subito dalla teoria alla 
pratica, gettando le basi affin-
ché nel nuovo Piano regolato-
re sia introdotto un bonus ener-
getico. 

Dalla teoria alla pratica 
«Considerato che l’idea ci è ap-
parsa da subito molto interes-
sante – spiega lo stesso Vignu-
ta al Corriere del Ticino – abbia-
mo optato per la via più diret-
ta, chiedendo al pianificatore 
che si occuperà della revisio-
ne generale del nostro Piano re-
golatore di analizzare la misu-
ra e di valutare in che modo sa-
rà possibile introdurla nel nuo-
vo documento». 

La mozione del PLR si riface-
va a quanto previsto dalla leg-
ge edilizia cantonale, il cui arti-
colo 40a recita che «la superfi-
cie utile lorda ammessa dai pia-
ni regolatori  comunali è inol-
tre aumentata del 5% qualora i 
nuovi edifici o le modifiche di 
edifici esistenti presentino uno 
standard di efficienza energe-
tica particolarmente elevato». 

Da ormai 11 anni, il terzo saba-
to di settembre, la Città Vecchia 
risuona di canzoni e musica, 
con «Le Corti inCanto». La ma-
nifestazione, promossa dal 
Gruppo centro storico, propo-
ne quest’anno «un programma 
che abbina musica antica, tra-
dizione popolare e brani con-
temporanei, agli angoli più bel-
li del centro storico». Dai chio-
stri della chiesa di Santa Maria 
Assunta, del Castello Visconteo 
e di Casa Rusca, passando per i 
giardini della Biblioteca canto-
nale e delle case Reschigna e 
Ruggero. Appuntamento, dun-
que, oggi, a partire dalle 14, per 

un intero pomeriggio di con-
certi (gratuiti). Ad esibirsi l’Ano-
nima frottolisti (ensemble di 
Assisi specializzato nel reperto-
rio rinascimentale e medieva-
le), gli Alter Ego (otto voci a cap-
pella dal Trentino, con un pro-
gramma ancora più esteso), la 
cantante Raissa Aviles e il con-
trabbassista Pedro Martinez 
(con i classici della canzone la-
tinoamericana), i Tri per Dü 
(musica popolare) e il coro che 
ha dato i natali alle Corti inCan-
to, Goccia di Voci (con un reper-
torio in continuo rinnovamen-
to, fra composizioni contem-
poranee e musica etnica). Info: 
www.cortincanto.ch.

ro – fra breve sarà avviata la re-
visione generale. Nel cui ambi-
to sarà anche analizzata la mo-
dalità con la quale introdurre i 
bonus energetici. Misure sicu-
ramente interessanti, che, pe-
raltro, vanno in direzione del-
le politiche settoriali portante 
avanti sia dalla Confederazio-
ne sia dal Cantone». 

Il discorso continua 
Comune che può fregiarsi del 
marchio «Città dell’energia» e 
che intende ottenere anche la 
ricertificazione, Gordola sta la-
vorando molto a favore di un 
futuro sostenibile. «In effetti – 
conferma ancora il sindaco – si 
è fatto parecchio in tale ambi-
to e l’auspicio è che si possa mi-
gliorare ulteriormente. Il bo-
nus energetico è solo un altro 
passo avanti». Di recente, poi, il 
Comune ha concretizzato altri 
provvedimenti concreti di po-
litica ecologica. «Si possono ci-
tare – conclude Damiano Vi-
gnuta – gli impianti fotovolta-
ci installati sia sugli spogliatoi 
del centro sportivo sia sulla 
nuova sede della Polizia inter-
comunale del Piano. E proprio 
in questi giorni è in fase di rea-
lizzazione l’installazione di una 
colonnina di ricarica per veico-
li elettrici davanti alla vecchia 
posta, proprio all’imbocco del-
la strada che sale verso la valle 
Verzasca».

AMBIENTE / Il Municipio fa propria l’idea di introdurre bonus energetici nel Piano regolatore 
La misura proposta dal PLR rientra in una più ampia politica ecologica 
Fra le altre novità anche due impianti fotovoltaici e una colonnina per veicoli elettrici

Il PalaCinema fa posto al Dialogo 
CITTÀ / Il festival promosso dall’associazione Spazio Aperto con la SUPSI sbarca sulle rive del Verbano 
Il 26 settembre verranno proposti proiezioni e dibattiti sul tema dell’integrazione e dei diritti dei minori

Con la volontà di aprire lo sguar-
do sull’intero territorio canto-
nale, il Centro Spazio Aperto, ge-
stito dall’omonima associazio-
ne di Bellinzona, quest’anno ha 
stretto una collaborazione con 
il PalaCinema di Locarno, che il 
26 settembre ospiterà, dalle 17 
alle 20, la 9. edizione del festi-
val «Spazio Dialogo». In agenda 
proiezioni e un dibattito su «In-
tegrazione e diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza». 

Gli atelier e i partecipanti 
L’edizione 2019 del festival «Spa-
zio Dialogo» punta i riflettori sul-
la Convenzione dei diritti dell’in-

fanzia, a 30 anni dalla sua appro-
vazione da parte dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 
Nell’ambito del progetto «Spa-
zio Dialogo», sono stati quindi 
organizzati in primavera, in col-
laborazione con la SUPSI, degli 
atelier video a cui hanno preso 
parte gli studenti del Bachelor in 
Lavoro sociale della SUPSI di 
Manno, del Pretirocinio di in-
tegrazione e della SPAI di Locar-
no (area mediamatica e informa-
tica). I partecipanti sono stati in-
vitati a realizzare dei cortome-
traggi che proponessero delle ri-
flessioni sull’integrazione letta 
e promossa attraverso i diritti dei 
minori, raccontando situazioni 

reali. Al PalaCinema di Locarno 
avrà luogo, dalle 18.50 alle 20, 
«la prima visione pubblica dei fil-
mati prodotti dai ragazzi – sot-
tolinea l’associazione nell’an-
nunciare l’evento  e la nuova col-
laborazione –. I cortometraggi 
saranno poi presentati ai prossi-

mi Festival dei diritti umani e  
Castellinaria». 

Non soltanto film 
La proiezione dei corti sarà pre-
ceduta dai saluti della presiden-
te di Spazio Aperto, Ivana Petra-
glio e alle 17.10 dalla proiezio-
ne di alcuni estratti del docu-
mentario di Stefano Ferrari in-
titolato «Ma quando arriva la 
mamma?» (produzione RSI). Il 
regista interverrà insieme al 
giornalista e saggista Gad Ler-
ner nel successivo dibattito (al-
le 17.30) su «Accoglienza, inte-
grazione e diritti dei minori, og-
gi». Modererà la discussione il 
giornalista della RSI Aldo Sofia.

La proposta contenuta nella mozione PLR e sottoscritta dal Municipio aggiunge ulteriori abbuoni a quelli già previsti dalla legge cantonale. © CDT/CHIARA ZOCCHETTI

1 minuto 
Le trasformazioni 
nel Novecento 
in Onsernone 
LOCO 
Domani il Museo 
Onsernonese presenterà alle 
16.15 nella palestra comunale 
di Loco la sua nuova offerta di 
mediazione culturale, che 
verte sul tema «Onsernone 
ieri e oggi: trasformazioni nel 
Novecento». Una raccolta 
digitale di testimonianze orali 
e scritte che illustrano i 
principali cambiamenti che 
hanno riguardato la valle. 
Interverrà Rodolfo Huber, 
presidente della Società 
storica locarnese. Il Museo 
resterà aperto fino alle 20. 

LOCARNO 
Piazza Grande ospita oggi, 
dalle 10 alle 17, il mercatino 
delle pulci dei ragazzi 
organizzato dal Gruppo 
genitori locarnese. Se piove, 
evento annullato.  

LOCARNO 
Tra via Cittadella e via 
Sant’Antonio in Città Vecchia 
domani, dalle 10 alle 17, si 
terrà il mercato «Disfashion». 
Tutta la merce di fine stock a 
prezzi stracciati. Diversi 
ristoranti proporranno a 
pranzo un menu a 10 franchi. 

SPETTACOLI 
La stagione del Teatro 
Paravento di Locarno inizia 
oggi, alle 19, con il concerto 
del trio Echo vom Zürihorn 
Prenotazioni: 091/751.93.53. 

CUGNASCO-GERRA 
Il Deposito della Fondazione 
Matasci per l’arte in via 
Riazzino 3 ospiterà da domani 
al 31 maggio la mostra 
collettiva «In memoriam». 
Informazioni: matasci.com 

MINUSIO MAPPO 
Domani, dalle 14.30 alle 17.30, 
sarà in servizio la miniferrovia, 
ma solo se non piove. 

GITA 
Frasco-Monte Cazzai-Alpe 
Carded-Corte di Fondo-
Mugaia è la gita proposta per 
domani dalla Società 
escursionistica verzaschese. 
Ritrovo alle 7.30 al ristorante 
Gnesa di Gordola. Info e 
iscrizioni: 079/420.47.57.

Oltre a ciò i mozionanti propo-
nevano un ulteriore abbuono 
del 5% per standard Minergie-
A o P e ancora un 3% per quel-
lo CECE AB. Spetterà ora all’ar-
chitetto Mauro Galfetti, incari-
cato della revisione, valutare se 
la proposta sarà concretizzabi-
le nelle norme di attuazione del 
nuovo PR. 

Revisione necessaria 
Piano regolatore che, come 
spiega il capo  dicastero Rober-
to Balemi, «era ora di aggiorna-
re, considerato che l’operazio-
ne non veniva ormai effettuata 
da un trentennio. Il capitolo più 
urgente era quello relativo al-
la pianificazione dei nuclei sto-
rici. Per questo ci siamo dappri-
ma concentrati su quell’ambi-
to e i relativi documenti giun-
geranno sul tavolo dell’Esecu-
tivo nel prossimo ottobre». Suc-
cessivamente si procederà 
all’informazione della popola-
zione e poi alla pubblicazione. 
Ma, come detto, l’intera impo-
stazione dell’importante docu-
mento andava rivista. «Per que-
sto – aggiunge il capo  dicaste-

Il progetto 
Nasce dall’unione delle 
due istituzioni fondate 
a suo tempo da padre 
Callisto Caldelari

Cambio di rotta 
Se prima si 
penalizzavano i 
cittadini poco diligenti, 
oggi si vuol premiare 
chi si impegna 
Damiano Vignuta 
sindaco di Gordola 

S’inizia dal cuore 
Il primo passo per 
rinnovare la 
pianificazione del 
Comune è stato fatto 
partendo dai nuclei 
Roberto Balemi 
municipale di Gordola

Le case di Gordola 
sempre più verdi 


