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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO «STRADA»

❚❘❙ Come ridurre la frequenza delle 
esondazioni del Verbano a Locar-
no e a Verbania senza arrecare 
danni agli ecosistemi, salvaguar-
dando al contempo la sicurezza
della città di Pavia? La regolazione 
dei livelli può incidere sulla com-
parsa di alghe indesiderate o sulla 
riproduzione della fauna ittica? 
Quali correttivi apportare ai rego-
lamenti in vigore? Sono solo alcu-
ne delle domande alle quali il pro-
getto «Strada» ha cercato di ri-
spondere. Sarà presentato marte-
dì 8 ottobre alle 18 nella sala riu-
nioni dell’aeroporto militare di 
Locarno-Magadino.  (Foto CdT)

Come evitare 
le esondazioni 
del Verbano

Compostaggio La Città chiede 
che il Cantone non si fermi
Da allestire un piano per dare il via libera all’impianto del Pizzante

BARBARA GIANETTI LORENZETTI

❚❘❙ Decidere dove farlo è già stato un 
notevole passo avanti, considerando 
gli anni di attesa e le alterne vicende 
precedenti. Ma perché il nuovo im-
pianto di compostaggio del Locarnese 
possa finalmente vedere la luce, è ne-
cessario che la sua ubicazione sia fis-
sata anche a livello pianificatorio. Una 
procedura che la Città di Locarno ve-
drebbe volentieri affidata al Cantone, 
visto il mancato successo dell’ultimo 
tentativo a Palazzo Marcacci. E pro-
prio in tal senso hanno preso posizio-
ne le autorità locarnesi dopo che, nella 
scorsa primavera (come anticipato dal 
CdT) il Consiglio di Stato, nell’ambito 
dell’ultimo aggiornamento del Piano 
di gestione dei rifiuti (PGR) – aveva fi-
nalmente scelto il luogo dove il centro 
dovrà essere realizzato: un terreno si-
tuato nei pressi dell’ex discarica del 
Pizzante 2, sul Piano di Magadino.

Una situazione anomala
Il verdetto governativo è stato accolto 
con particolare favore sulle rive del 
Verbano, perché ha permesso di 
sbloccare una situazione anomala che 
si trascinava ormai da anni. Attual-
mente, come si ricorderà, sempre sul 
Piano, a Gordola, è attiva un’azienda 
privata – la Compodino – cui fanno 
capo la gran parte di grandi produttori 
di rifiuti organici e scarti vegetali (Città 
e principali Comuni in testa)della re-
gione. La ditta – come peraltro diverse 

altre del genere nel Cantone – è situata 
in una zona di Piano regolatore non 
conforme. Non solo. Come si ricorde-
rà, per un lungo periodo era stata ad-
ditata come la causa principale delle 
forti esalazioni maleodoranti che ave-
vano provocato una sorta di solleva-
zione popolare (con tanto di raccolta 
di firme nel 2005) in particolare nel 
quartiere Campagna a Gordola. Pro-
prio per risolvere il problema alla radi-
ce, la Compodino aveva puntato sulla 
realizzazione di una nuova, moderna 
infrastruttura (con tanto di impianto 
di valorizzazione del biogas), da co-
struire proprio accanto all’ex discarica 
del Pizzante, su territorio della Città di 
Locarno. Per raggiungere l’obiettivo 
era però necessaria una variante di 
Piano regolatore. Variante sottoscritta 
dal Municipio cittadino, che aveva pe-
rò dapprima spaccato le commissioni 
del Legislativo e poi si era arenata, nel 
2009, in Consiglio comunale, dove 
non aveva ottenuto la necessaria mag-
gioranza qualificata.

La palla a Bellinzona
Un’impasse che aveva portato il dos-
sier nelle mani di Bellinzona, dove è 
dunque stato riavviato nell’ambito 
dell’aggiornamento del PGR, riguar-
dante appunto i rifiuti organici e gli 
scarti vegetali. Oltre a codificarne la 
gestione, il documento prevedeva pu-
re la pianificazione di nuovi impianti 
di compostaggio sovraregionali, an-
che per risolvere i problemi di PR di 

cui parlavamo prima. Per il Locarnese 
erano state prese in esame due ipotesi 
di ubicazione: la prima su un terreno 
situato fra l’impianto di depurazione 
Foce Ticino e la strada A13, l’altra, ap-
punto, accanto all’ex discarica del Piz-
zante 2. Nello scorso aprile, poi, il 
Consiglio di Stato ha optato per 
quest’ultima ipotesi. 

Auspicati tempi brevi
Ora, come detto, si tratta di trasferire 
gli intedimenti fissati dal PGR a livello 
pianificatorio. Vista la… fine dell’ulti-
ma variante di PR proposta al Legisla-
tivo, il Municipio di Locarno ha dun-
que chiesto a Bellinzona di continuare 
ad occuparsi della tematica, allesten-
do un Piano di utilizzazione cantonale 
(un cosiddetto PUC), nel quale venga-
no fissate le ubicazioni di tutti i nuovi 
centri regionali ticinesi. Sulla base di 
tale documento si potrà poi andare 
avanti per risolvere definitivamente la 
problematica. Nel frattempo, comun-
que, pur non potendo mettere in atto 
misure strutturali, l’azienda sul Piano 
di Magadino ha introdotto una serie di 
modifiche del metodo di trattamento 
degli scarti, che hanno permesso di 
migliorare sensibilmente la questione 
delle esalazioni. L’auspicio della Città è 
ora che il Cantone provveda spedito 
nell’allestimento del PUC – che, per 
entrare in vigore, avrà comunque biso-
gno di un certo tempo – in modo che il 
tema compostaggio esca finalmente 
da un’impasse ormai pluriennale.

TEATRO DI LOCARNO

Si ricomincia 
con un omaggio 
a De André
❚❘❙ Con il mese d’ottobre il teatro di Locar-
no riprende la sua attività a pieno regime 
proponendo la nuova stagione. Il primo 
importante evento in programma è fissa-
to per giovedì con l’annuale assemblea 
generale dell’associazione «Amici del Te-
atro di Locarno». I lavori, ai quali sono 
invitati tutti i soci e simpatizzanti dell’as-
sociazione, saranno aperti alle 18.30 dal 
presidente Diego Erba. Si parlerà dello 
stato generale dell’associazione, dei suoi 
bilanci dettagliati con una relazione del 
segretario Athos Mecca, nonché della 
nuova stagione teatrale 2013/2014, illu-
strata dal direttore artistico Paolo Crivel-
laro. L’incontro sarà seguito da un buffet 
offerto ai soci. 
Alle 20.30 andrà in scena «Ho visto Nina 
volare. I luoghi dello spazio, della mente e 
dell’anima di Fabrizio De André». Sul 
palco Laura Curino, una delle più impor-
tanti attrici italiane di teatro narrativo, in 
un racconto teatrale che attraversa il 
mondo di Fabrizio De André attraverso 
materiali autobiografici: Genova, il mare, 
i suoni del Mediterraneo, il porto. E poi la 
Sardegna, il sogno dell’agriturismo e il 
sequestro. E ancora, il Piemonte, terra di 
cascine abitate nell’infanzia . Ripercorre-
re i «luoghi» di De André significa viaggia-
re nell’anima degli uomini. E mentre il 
racconto si dipana, nascono i contrap-
punti musicali dalla chitarra magica di 
Gigi Venegoni e dalla voce calda di Bruno 
Maria Ferraro. E nascono immagini che 
richiamano ricordi, colori, ambienti da 
cui è bello lasciarsi cullare. Una straordi-
naria Laura Curino, molto nota in Ticino 
per la sua presenza in diverse stagioni 
della regione, accompagna lo spettatore 
con passo lieve ma sicuro in un viaggio 
fatto di suggestioni e di pensieri, cercan-
do quel sottile filo rosso che collega can-
zoni straordinarie alle analisi e sensazio-
ni che le hanno generate. Allo spettacolo 
l’ingresso è gratuito e libero per tutti, 
senza nessuna prenotazione.

BREVI

❚❘❙ Pro Verzasca Corso di filatu-
ra di lana ticinese in collabora-
zione con il Centro Glati di Gor-
dola in tre mercoledì (2-9-16 ot-
tobre) dalle 19 alle 20. Iscrizioni: 
091/745.08.28 o 079/778.83.38.

❚❘❙ Tenero Corso samaritani alle 
scuole comunali il 2-9-11-14 e 
16 ottobre dalle 20 alle 22. Iscri-
zioni 091/745.07.47.

❚❘❙ Contone Iniziano oggi i corsi 
di teatro per bambini (dai 6 an-
ni) proposti dal Teatro Azzurro 
(info. 091/795.15.90).

❚❘❙ Centro ATTE Martedì 8 otto-
bre pranzo al Centro diurno se-
guito da tombola. Iscriversi 091/ 
751.28.27 (al pomeriggio).  

❚❘❙ Scuola calcio Il mercoledì 
Antognini, De Marchi, Mulè e 
Toprak, con i giocatori della pri-
ma squadra, si allenano. Prossi-
mo appuntamento domani alle 
13.45. Info. 091/752. 24. 34.

❚❘❙ Associazione Triangolo Og-
gi al Centro in via Ciseri 19 a Lo-
carno dalle 14 alle 17 momenti 
con l’artista con Pierre Pedroli; 
dalle 17.30 alle 19 sofrologia1 
con Anny Vagnières. Info. 091/ 
751.82.41.

❚❘❙ Tenero Questa sera alle 20.15 
al Centro sportivo relazione del 
dott. Gian Antonio Romano sul 
tema «Alimentazione e sport/
ciclismo». Organizza: «Kam For 
Sud» e «Gianetti day».

❚❘❙ Teatro Dimitri Stasera e do-
mani alle 19 e alle 20.30 «Black 
Out» con Philippe Saire.

ASSEMBLEA L’associazione degli Amici 
si riunisce giovedì prossimo. (Foto CdT)


