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PIANO DI MAGADINO Il Cantone deciderà d’autorità

Nuovo compostaggio
A breve la decisione
Potrebbe sorgere al
Pizzante o restare presso
la Compodino. Tomi
Gnehm, promotore 
del progetto di centrale
a biogas: «Meno disagi
con il nuovo sistema 
di lavorazione».

La zona del Pizzante: si va verso questa soluzione?

di MAURIZIO VALSESIA

Entro un mese, o comunque pri-
ma della fine dell’anno, il Consiglio
di Stato indicherà il sito per l’impian-
to di compostaggio dei rifiuti vege-
tali del Locarnese affiancato, even-
tualmente, da una centrale a biogas.
È quanto hanno comunicato gli uf-
fici cantonali a Tomi Gnehm, il tito-
lare della Compodino SA e promo-
tore del progetto del biogas.

Le linee guida
Dopo la bocciatura nel dicembre
2009 per un paio di voti – e tra le po-
lemiche – da parte del Consiglio co-
munale di Locarno del progetto che
individuava nel Pizzante l’ubicazio-
ne dell’impianto e della centrale,
Bellinzona conferma la strategia da
adottare, contenuta nel Piano Gene-
rale dei Rifiuti, pubblicato alla fine
dello scorso mese di maggio dalla
Sezione della protezione dell’aria
dell’acqua e del suolo. Le linee gui-
da sono chiare: il Locarnese deve do-
tarsi di questa struttura di smalti-
mento dei rifiuti vegetali. «Aspettia-
mo fiduciosi questa decisione», di-
ce Gnehm. «L’impianto di Cade-
nazzo ha ricevuto la concessione.
Giubiasco idem. Manca solo il Lo-
carnese».

Questione Pizzante
Va ricordato che il CdS non esclude

di optare – d’autorità – per il Pizzan-
te, bocciato dal Legislativo locarne-
se malgrado il preavviso favorevole
di Bellinzona. Ma allo stesso tempo
non è automatico che al centro di
compostaggio venga affiancata la
centrale a biogas. Come aveva pre-
cisato al GdP il capo Sezione Aria e
Acqua Giovanni Bernasconi (cfr.
edizione del 2/6/2010) ciò che pre-
me allo Stato sono «gli impianti di
compostaggio. La valorizzazione
energetica tramite la metanizzazio-
ne è subordinata. E comunque il
prodotto degli impianti di biogas de-
ve rispondere a precisi requisiti». 

Rispetto delle regole
In sostanza il biogas è un’attività
possibile, ma accessoria ai sensi
delle esigenze dell’ente pubblico. I
privati che la prevedono a lato dei
compostaggi devono seguire deter-

minate regole, a garanzia della com-
patibilità ambientale. Gnehm assi-
cura di avere nel cassetto un proget-
to rispettoso di queste esigenze. 

L’ipotesi Compodino
Tra i siti papali c’è anche quello at-
tualmente occupato dalla Compodi-
no SA. Nel caso la scelta cada su que-
st’area la posizione dell’azienda ver-
rebbe legalizzata. Considerata l’an-
nosa questione dei disagi (le puzze)
lamentati dalla popolazione e dal
Comune di Gordola, chiediamo a
Tomi Gnehm se l’impianto sarebbe
identico o modificato. «Con la pre-
senza della piccola centrale a biogas
il materiale verde nella prima fase
subirebbe una fermentazione chiu-
sa, a tetto, non più all’aperto come
attualmente. Ciò proprio in funzio-
ne del recupero di energia sotto for-
ma di calore».

Casa San Carlo:
tutti i dubbi
di Bergonzoli

Polemiche sulla casa per anziani San Carlo di
Locarno. Le solleva il consigliere comunale Sil-
vano Bergonzoli (Svegliati Locarno) attraverso
un’interrogazione indirizzata al Municipio. Ber-
gonzoli oltre a parlare di «licenziamenti di citta-
dini svizzeri (non naturalizzati) per assumere cit-
tadini appena naturalizzati e mobbing a go-go»,
fa riferimento a «l’assunzione di personale stra-
niero senza permesso di lavoro e molto proba-
bilmente pagato in nero». Un fatto che sarebbe
accaduto durante il Festival del film di Locarno.

in breve
Ritrovata donna scomparsa
La signora Lucia Zanda, segnalata scompar-
sa in data 27 ottobre dall’Hotel Garni Mon-
taldi di Muralto, è stata ritrovata sabato a
Lugano. Lo comunica la polizia cantonale. 

Vigezzo: strada interrotta 
Una frana, caduta l’altra notte, ha interrot-
to la circolazione sulla strada della valle Vi-
gezzo. Ieri è stato consentito solo il tran-
sito dei mezzi di soccorso. Lo smottamen-
to interessa una parete all’imbocco della
valle, nel territorio di Trontano. Fino a nuo-
vo avviso non si può quindi raggiungere Do-
modossola e il Sempione passando dalle
Centovalli, ma bisogna utilizzare la strada
della valle Cannobina o compiere il giro del
lago fino a Verbania-Fondotoce.

piccola cronaca
LOCARNO: incontro – La Fraternità France-
scana di Locarno invita alla riunione di do-
mani, martedì, in Sant’Eugenio alle 14.30. 

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Maggiorini, via alla Ra-
mogna 16, Locarno, tel. 091/751.54.42. Se
non risponde: 079/214.60.84 o 1811. Me-
dico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

n CINECLUB
Locarno Cinema Morettina, 20.30: Sous Le Sa-
ble (Sotto la sabbia), di François Ozon (Fr,
2000). "Morire".

n CONFERENZE
Cavigliano Salone Comunale, 20.15: Letture
dantesche; letture dalla Divina Commedia con
Joe Monaco.
Locarno Centro Menla, 20.15: La via per la li-
berazione dal dolore; relatore: Kelsang Trinlay,
monaco buddhista.

n CINEMA
OTELLO ASCONA Via Papio - 091 791.03.23

IL REGNO DI GA’HOOLE - LA LEGGENDA 3D 18.45
DEI GUARDIANI - di Zack Snyder, con Jim Sturgess e Ryan
Kwanten. Da 6 anni.

STEP UP 3D 3D 20.30
di Jon Chu, con Rick Malambri e Sharni Vinson.

RIALTO IL CINEMA V. San Gottardo 1, Muralto

BODÄLÄ - DANCE THE RHYTHM v.o./f 18.45
di Gitta Gsell, con Othmar Betschart e John Cullinane.

CATTIVISSIMO ME 3D 20.45
di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos
con Steve Carell e Jason Segel.

DES HOMMES ET DES DIEUX - UOMINI DI DIO 18.35
di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale.

LA PETITE CHAMBRE francese/i 19.00
di Stéphanie Chuat e Véronique Reymond
con Florence Loiret-Caille e Michel Bouquet.

MASCHI CONTRO FEMMINE 21.10
di Fausto Brizzi, con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi.
Da 13 anni.

WALL STREET - IL DENARO NON DORME MAI 20.55
di Oliver Stone, con Michael Douglas e Shia LaBeouf.

TEATRO KURSAAL
BENVENUTI AL SUD 20.30
di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.
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CUGNASCO-GERRA

Le nuove
scuole
ai raggi X

L’appuntamento, attesissimo, è per
mercoledì 24 novembre alle 20
presso la sala conferenze del cen-
tro per la formazione professiona-
le e sociale di Gerra Piano. Si par-
lerà dell’importante progetto di
ampliamento del centro scolastico
di Cugnasco-Gerra. Assieme alla
scuola dell’infanzia e al centro
sportivo al Porto fa parte delle
opere prioritarie previste dal pro-
getto di aggregazione e fatte pro-
prie dal Municipio nel programma
della corrente legislatura. 
L’Esecutivo nella seduta dello scor-
so 25 ottobre ha approvato il mes-
saggio municipale numero 55 con
il quale si chiede al consiglio comu-
nale l’approvazione del progetto e
del preventivo definitivi per l’am-
pliamento del centro scolastico
comunale e la concessione del re-
lativo credito di costruzione di
9.050.000 franchi. 
L’invito alla serata è rivolto ai con-
siglieri comunali e alla popolazio-
ne che sono chiamati a formulare
i loro interrogativi entro il 15 no-
vembre tramite lettera indirizzata
alla cancelleria comunale oppure
scrivendo a silvano.bianchi@cu-
gnasco-gerra.ch.
Lunedì 13 dicembre il Consiglio co-
munale si esprimerà sul tema in se-
duta straordinaria. Tutte le infor-
mazioni relative al progetto sono
reperibili sul sito internet del Co-
mune: www.cugnasco-gerra.ch. 

I bambini, forse, avranno una nuova scuola.

INTERROGAZIONE AL MUNICIPIO

MUSICA Orchestra sinfonica giovanile del Lago Maggiore

Pioggia di applausi a Firenze
per l’Accademia Vivaldi

Grande successo per la trasferta toscana re-
centemente intrapresa dall’Orchestra sinfonica
giovanile del Lago Maggiore, patrocinata dall’Ac-
cademia Vivaldi nell’ambito del progetto Inter-
reg IV “CHIT-Musica senza confini”. La forma-
zione insubrica, composta da giovani musicisti
dell’Accademia Vivaldi, dell’Accademia di Quar-
na e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Mila-
no, invitata dalla scuola Demidoff di Firenze, ha
raccolto numerose attestazioni di stima per la
qualità della sua esibizione. Il gemellaggio, so-
stenuto dalla Provincia di Firenze e dal Comu-
ne di Vaglia, è stato infatti suggellato da un va-
riegato concerto, svoltosi nella sala rossa della
Villa medicea Demidoff a Firenze-Pratolino. L’or-
chestra insubrica, con una quarantina di com-

ponenti preparata dal direttore Mauro Loguer-
cio, ha presentato opere di Haydn, Beethoven,
Tschaikowsky, Mendelssohn, Borodin e il diver-
tentissimo TV Show arrangiato da Shorewell, in
una sala gremitissima ed entusiasta. 
La trasferta ha poi consentito di visitare alcuni
musei fiorentini, nonché di esplorare il centro
della città sull’Arno. I responsabili dell’Accade-
mia Vivaldi ringraziano tutti coloro che in Tosca-
na hanno dimostrato grande ospitalità e colo-
ro che hanno collaborato alla riuscita dell’espe-
rienza. E poi anche il Comune di Muralto che ha
messo a disposizione il pulmino per la trasfer-
ta. Per informazioni sulle prossime attività
chiamare lo 079/824.47.65. oppure scrivere a
info@accademiavivaldi.ch.

I vostri calciatori preferiti in tasca
Con GdPinko e Brico, PANINI ti regala l’album e le figurine 
della Champions League. Basta rispondere alla domanda 

mettendo una X nel quadratino 
vicino alla risposta esatta:

Scoppia la febbre della Champions League!

Di quanti giocatori è composta
una squadra di calcio?

8 11 13

Ritaglia il tagliando e consegnalo in 
uno dei negozi Brico Centro del fai da te*.
Riceverai gratuitamente l’album 
PANINI “Uefa Cham pions League 
2010-2011” e i primi pacchetti di figurine.

*Negozi Brico a: Manno, Barbengo, Mendrisio, 
Mendrisio ex Ferrazzini, Lugano-Pregassona, Cadenazzo, Biasca, Losone.
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