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città «Da qui rifiorisca il quartiere»

Parco Balli, gli auspici e i suggerimenti di chi vive e lavora proprio accanto all’area verde
Intanto la procedura d’acquisto è in dirittura d’arrivo e si attende la risposta del Cantone
– sostengono Esther e Mauro Pura – nei
nostri sogni vi è un giardino tranquillo
e ombreggiato, dove si possano trascorrere momenti rilassanti. Magari
con un angolo dedicato ai più piccoli.
L’esperienza del caffè letterario, ci ha
però dimostrato che anche l’organizzazione di eventi ha la sua importanza,
perché rappresenta un valore aggiunto
e un modo per far muovere la gente e
favorire l’aggregazione. Tutto sta nelle
dimensioni. Vista la cornice, non biso-
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zxy Da anni, ormai, è la prima cosa che
vedono alzandosi la mattina. E da anni
lanciavano appelli affinché l’area fosse
conservata, valorizzata e messa a disposizione della collettività. Un sogno
che oggi è diventato realtà, grazie alla
decisione della Città di acquistare il
Parco Balli. Loro sono Esther e Mauro
Pura, i proprietari dell’ex Casa Balli –
oggi divenuta Casa Borgo –, la palazzina di Città Vecchia a Locarno di cui l’area verde in questione era parte integrante. Oggi le due parcelle sono separate, ma per i Pura il contiguo giardino
continua ad avere stretti rapporti con la
loro storica abitazione, nella quale convivono quattro generazioni e dove ha
trovato spazio anche un caffè letterario.
Molte le iniziative che sono nate dalla
creatività della famiglia, che è ora pronta a collaborare con le autorità affinché
il nuovo parco diventi un punto d’incontro e di animazione per tutti.
«Ma – premettono – il nostro auspicio
prioritario è quello che l’operazione sia
il primo passo verso una vera riqualifica di tutta questa parte del centro storico. Un punto di partenza per migliorare
l’intero comparto». Il filo conduttore
del cambiamento, secondo i proprietari di Casa Borgo, dovrebbe essere la
qualità di vita, per riconsegnare il quartiere ai suoi abitanti e anche a chi vi
opera e lavora: «Offrire spazi pubblici
decorosi e al riparo dal traffico dove la
gente possa incontrarsi; anziani e bambini soprattutto. Dandogli magari anche una ripulita. Si pensi solo al fenomeno dei graffiti, che sono ormai dappertutto e che rovinano l’immagine
della Città Vecchia». L’augurio, insomma, è che partendo dal nuovo parco
possa rifiorire l’intero centro storico.
Intanto dalla vicina area verde è sparita
anche l’ultima modina che segnalava
l’intenzione – ormai definitivamente
tramontata – di costruirvi una casa
d’appartamenti. I contenuti della proprietà (secondo gli intendimenti delle
autorità cittadine) saranno un parcheggio sotterraneo sovrastato dal giardino, per la cui progettazione sarà con
tutta probabilità bandito un concorso.
«Ci faremo sorprendere dalle proposte
degli specialisti – commentano i Pura a
tal proposito –. Ma c’è un aspetto che ci
sta particolarmente a cuore e cioè la
speranza che quello della Città sia un
intervento conservativo; che permetta
di mantenere l’atmosfera romantica
del parco, preservando strutture come
la grotta, la serra, il ponticello. In questi
anni ci è capitato di accompagnare
persone a visitare l’area e tutti sono rimasti affascinati dall’ambiente. Del resto il successo dell’esperienza City Garden lo ha ampiamento dimostrato».
Quanto ai contenuti del futuro parco,
secondo i suoi vicini bisognerà trovare
il compromesso ideale. «Da una parte

gnerà esagerare».
L’ultima osservazione dei proprietari di
Casa Borgo riguarda il periodo di transizione. «Ci chiediamo – concludono –
cosa intenda fare il Comune in attesa
che si possa partire con quanto previsto».
Proprio su tale argomento si chinerà
presto la Città, come conferma al Corriere del Ticino il municipale Davide
Giovannacci. «In effetti – dice – dovremo metterci a tavolino per parlarne,

tenuto conto che – con ogni probabilità
– non i tratterà di interventi stratosferici, ma di mettere in cantiere lo stretto
necessario per mantenere l’area in stato decoroso». Intanto da Palazzo Marcacci giunge anche la conferma che la
procedura per l’acquisizione del terreno è in dirittura d’arrivo. Ancora nessuna notizia, invece, da Bellinzona sul
preavviso del Cantone riguardante la
variante di Piano regolatore relativa ai
nuovi contenuti previsti per l’area.
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«La solita süpa»
al Teatro del Gatto

zxy Dopo dieci repliche, sempre da
tutto esaurito, la commedia d’esordio della compagnia fondata da Flavio Sala, ovvero il celebre Roberto
Bussenghi dei Frontaliers, approda
al Teatro del Gatto di Ascona. «La
solita süpa», dunque, andrà in scena nel Borgo domani (20.30), sabato (20.30) e domenica (16). Tra pilastri del teatro dialettale, volti noti
della RSI e attori della scena amatoriale, il cast - oltre allo stesso Sala vanta la partecipazione di Leonia
Rezzonico, Sandra Zanchi, Orio
Valsangiacomo, Rosy Nervi, Fabrizio Casati, Beppe Franscella, John
Rottoli e Moreno Bertazzi. Prenotazioni al numero 091/792.21.21.

russo

Castagna, da regina
a semplice caldarrosta

dA preServAre Per i vicini del Parco balli l’atmosfera romantica del giardino andrebbe mantenuta.

(Foto Crinari)

zxy Nell’immaginario collettivo, oggi
le castagne sono accomunate alle
caldarroste. Spesso, infatti, ci si dimentica di quanto il castagno sia
stato una presenza fondamentale
nella vita dei nostri avi, anche nel
territorio del futuro Parco nazionale del Locarnese. Il tema sarà affrontato sabato alle 17.30 al ristorante della Posta di Russo, in una
conferenza che vedrà come relatori
Marco Conedera e Pierluigi Zanchi.
Il primo, ingegnere forestale e responsabile della sede di Cadenazzo
dell’Istituto federale di ricerca
(WSL), illustrerà la situazione della
castanicoltura in Ticino, mentre il
secondo, tecnico in nutrizione, tratterà appunto gli aspetti nutrizionali,
culinari e terapeutici.
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Film Per rAGAzzi

Demolizione dei fabbricati, con Heidi e i Peanuts
due privati si oppongono
si conclude cinemagia
zxy Scaduta negli scorsi giorni la notifica di costruzione pubblicata dal Municipio di Locarno per la demolizione di parte dei fabbricati esistenti nell’area dell’ex macello, sono due le opposizioni inoltrate all’Ufficio tecnico da privati cittadini, abitanti della
zona. I lavori, si ricorderà, rappresentano per la Città «un’operazione di ordine e sicurezza» che, in attesa della realizzazione del
futuro ecoquartiere con polo della meccatronica, permetterà lo
sfruttamento di un ampio terreno, pressoché abbandonato, quale posteggio per camper e bus.

brevi
zxy Meditazione buddhista Appuntamento oggi alle 20 al Centro Menla in
via Cittadella a Locarno. Partecipazione gratuita.

della trasmissione», seguita da un’esperienza pratica. Appuntamento alle
14 al Monte Verità (Casa Gioia). Entrata libera.

zxy brissago Esposizione dei quadri di
GianClaudio Lanini, da domani al 28
aprile 2017, a Casa San Giorgio. Vernissage domani alle 11.

zxy anglo Swiss-club Proiezione di
«Race» domani, alle 20.15, al Kursaal a
Locarno. Dopo il film, i soci si ritrovano al ristorante Universo per la cena.
Sabato alle 17 aperitivo mensile al bar
Verbano in piazza Grande.

zxy Vallemaggia Serata dedicata alla
musica e alla gastronomia domani,
dalle 19, alla Froda a Foroglio. Si potranno gustare tre tipi di polenta, formaggi e luganighe e ascoltare l’esibizione di Ilario Garbani. Saranno proposti brevi filmati su polenta e farina
bona. Prenotazioni allo 079/230.94.79
o a info@agenziakay.ch.
zxy ascona Conferenza di Andreas de
Bruin, della Hochschule di Monaco,
su «Maitreya e i maestri di saggezza»
domani, alle 20, all’Auditorium del
Monte Verità. Entrata libera. Lo stesso
relatore terrà sabato, 29 ottobre,
un’introduzione a «La meditazione

zxy concerto Musica dal vivo al bar
Festival con il gruppo Magic Sound
domani dalle 19 alle 21.
zxy Musica Concerto «Musica e parola»
con i mandolinisti del Bellinzonese
sabato, 29 ottobre, alle 16, nella chiesa
evangelica-riformata a Locarno-Monti. Entrata libera con colletta. Segue
aperitivo.
zxy Progetto musicale «Meditation on
Ustvol’skaja» domenica, 30 ottobre,
alle 17.30, allo Spazio Culturale Panelle a Locarno. Info su www.circoru.org.

zxy Dopo un’intensa settimana di proiezioni per ragazzi, e non
solo, sta per concludersi la 31. edizione di Cinemagia, rassegna
di film organizzata dal Gruppo genitori Locarnese alla quale hanno già preso parte oltre 4.000 spettatori. Gli ultimi appuntamenti, tutti al Cinema Teatro di Locarno, sono in programma tra oggi
e domani. Oggi alle 14.15 sarà proiettato «Horizon Beautiful», un
film per le scuole ma aperto a tutti. Sempre oggi, ma alle 17,
sarà la volta della proiezione pubblica di «Peanuts». Infine, a
chiudere la rassegna, domani alle 9, sarà «Heidi».

Swiss Ice Hockey Day
alla pista della Siberia
zxy Domenica 30 ottobre la pista della Siberia di Ascona parteciperà allo
Swiss Ice Hockey Day, la giornata
che vuole promuovere la pratica
del disco su ghiaccio. Dalle 14 sarà
possibile incontrare alcune stelle
del campionato svizzero e praticare
con loro dei giochi sul ghiaccio:
Matt D’Agostini, Cory Emerton, Paolo Duca, Luca Barnabò, Alessandro Zanatta, Luca Boverio ed altri. A
seguire, alle 16.30 firma degli autografi e merenda per tutti.

cerentino Tutti al mercato
con contadini e artigiani

esposizione l’opera
di Giancarlo moro
al centro triangolo

zxy Ottava edizione particolare, sabato 29 ottobre a Cerentino, per il mercato autunnale dei
contadini e artigiani della valle Rovana, con
prodotti del momento come formaggi degli alpi, formaggelle, insaccati vari, cicitt, zucche e
altre prelibatezze oltre a lavori d’artigianato. Il
mercato e la buvette apriranno alle 10.30, mentre dalle 11 aperitivo in musica con «Gli allegri
Momò», che rallegreranno l’intera giornata
coinvolgendo i presenti e invitandoli cantare in
compagnia. Dalle 12.30 pranzo a base di polenta e prodotti nostrani. Ma come accennato, vi
sarà anche una particolarità. Sarà ospitata una
piccola esposizione di fotografie scattate nella
gola del fiume Rovana da Timo Stammwitz,
primo ad aver attraversato il canyon della Rovana tra Collinasca e Linescio, inventando una
nuova tecnica, il «rovaning», per poter affrontare le grandi difficoltà presenti in questa gola.
Sarà possibile acquistare un cofanetto a tiratura
limitata contenente 12 cartoline e un testo in
italiano e tedesco. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo in un capannone riscaldato. Organizza l’associazione val Rovana è.

zxy Con l’inizio dell’autunno riprendono
gli eventi al Centro Triangolo a Locarno, il
primo dei quali è rappresentato dalla
mostra delle opere pittoriche di Giancarlo Moro. L’artista, che vive e lavora a Cavigliano, espone regolarmente a livello
cantonale e nazionale dal 1998. Le sue
opere, oli su tavola o su carta, evidenziano una ricerca in cui – spiega il critico
d’arte Dario Bianchi – «gli elementi pittorici concorrono a dar forma a composizioni cromatiche astratte che, rifuggendo
un tipo di rappresentazione oggettiva del
reale, indicano un sentire l’universo in
modo globale». L’inaugurazione dell’esposizione si terrà oggi, alle 18.30, con la
presentazione del professor Bianchi. La
mostra rimarrà aperta fino al prossimo 22
dicembre e sarà visitabile dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12, il sabato e la domenica dalle 14 alle 16 o su appuntamento. Il
ricavato andrà a sostegno delle attività
regolarmente organizzate per i pazienti
del Centro Triangolo.

OSpite d’OnOre
il mercato accoglierà
una mostra di foto
scattate nella gola
del fiume rovana.
(Foto Timo
Stammwitz)

