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bavona Nasce il Laboratorio Paesaggio
Il progetto della Fondazione presentato presso un antico forno incastonato sotto  una roccia. 
Farà conoscere gli angoli meno noti di questo “unicum” della civiltà alpina.

Teresio Valsesia 

zxy «Il paesaggio della Bavona è vera-
mente un “unicum” poiché conserva 
tante tracce di una civiltà alpina irripe-
tibile, che altrove sono scomparse. Per 
questo la valle deve essere apprezzata 
e amata,  e quindi conservata come è 
stata finora nel suo complesso». Parole 
di Philippe Biéler, presidente dell’Hei-
matschutz, presente ieri all’inaugura-
zione del “Laboratorio paesaggio”, un 
nuovo progetto promosso dalla Fon-
dazione Bavona in collaborazione con 
l’Heimatschutz e il suo braccio ticine-
se della STAN. 
Il Laboratorio Paesaggio non è uno 
spazio chiuso, ma aperto al dinami-
smo operativo di tutti i volontari. È un 
insieme di attività finalizzate alla co-
municazione, alla formazione e alla 
divulgazione dei valori rurali tradizio-
nale. I destinatari sono tutti, bambini e 
adulti, famiglie e gruppi di interesse, 
singoli appassionati, che devono di-
ventare non solo i beneficiari, ma an-
che i protagonisti di questo «rinnovato 
slancio per la promozione della nostra 
valle», come ha detto il sindaco Pierlu-
igi Martini, che è anche presidente 
della Fondazione. («Due cariche com-
plementari , ma qualche volta anche 
conflittuali»).
«L’Heimatschutz ha sostenuto la Fon-
dazione con un aiuto complessivo di 
circa 2 milioni», ha aggiunto il presi-
dente Biéler, ringraziando tutti coloro 
che in questi anni hanno operato per 
la tutela, ma aggiungendo anche la 
necessità di un maggiore marketing. 
«In effetti – dice l’ex presidente della 
Fondazione, Rachele Gadea Martini – 
sono ancora troppi coloro che non 
conoscono la Bavona delle sue pieghe 
più nascoste, ma più belle». E facendo 
propria l’esigenza espressa dal Pierlui-
gi Martini per coinvolgere gli studenti 
di tutto il Cantone, Rachele Gadea 
Martini ha perorato la sistemazione 
della casa Begnudini di San Carlo, co-
me ostello per i giovani.
Un messaggio è arrivato anche dal 
consigliere di Stato Claudio Zali, letto 
da Paolo Poggiati, capo della Sezione 
sviluppo territoriale e mobilità del DT. 

Da HeimatscHutz 2 milioni La giornata di presentazione in uno scenario unico. C’erano 
anche i ragazzi delle scuole. (Foto GdP)

Da 25 anni, il Cantone fornisce il suo 
sostegno alla Fondazione che nel frat-
tempo ha consolidato e ampliato l’atti-
vità, come attestato anche dalla mo-
stra aperta a Zurigo e ora visibile a 
Sasso Corbaro. «Il Laboratorio - nota 
Claudio Zali - è un ulteriore impegno 
di divulgazione, formazione, condivi-
sione e dialogo aperto e diretto. Un 
modello anche per altre realtà del 
Cantone». 
«Il Laboratorio Paesaggio è a cielo aper-
to», ha aggiunto Nicoletta Dutly. «Il sito 
della Fondazione Bavona raccoglierà 
tutte le informazioni e le proposte. In 
più c’è il Totem della TSI con oltre 400 
documenti. Per sensibilizzare le scuole 
organizziamo il concorso letterario in-
ternazionale “Montagna Giovane”. Fon-
damentali saranno le collaborazioni 
con il Centro Natura Vallemaggia  e il 
biologo Mirko Zanini, con il Museo, con 
l’Apav. Inoltre: l’Ufficio forestale con 
l’ing. Thomas Schiesser, nonché i pre-
ziosi testimoni del nostro passato anco-
ra viventi. Come si vede, una sinergia a 
largo raggio con l’aggiunta del turismo 
regionale (era presente Fabio Lafran-
chi) e con la Stan presieduta da Antonio 
Pisoni». Ovviamente c’erano i dirigenti 
scolastici, mentre la 5ª elementare di 
Cavergno ha partecipato a una lezione 
di storia. Suggestivo lo scenario dell’i-
naugurazione: un antico forno incasto-
nato al riparo di una roccia. Uno dei 
tanti angoli sconosciuti della valle: per 
l’occasione è ritornato a fumare per la 
cottura delle tipiche “fiasce”.

beogo Un pozzo 
in Burkina Faso 
grazie ai locarnesi
zxy È un po’ locarnese l’acqua con la quale si 
dissetano gli abitanti di un villaggio del 
Burkina Faso. È infatti grazie all’azione “Un 
centesimo per l’acqua” (attraverso cui tale 
cifra viene versata per ogni metro cubo di 
“oro blu” consumato) che è stato finanzia-
to il pozzo africano, con 23mila fr. donati 
interamente dalla Città. Il progetto è stato 
illustrato in occasione dell’ultima assem-
blea della associazione Beogo, Gruppo ti-
cinese di solidarietà con il Burkina Faso. 
Presenti una settantina di persone, che 
hanno pure seguito la conferenza di Blan-
dine Sankara, presidente dell’associazione 
Yelemani e promotrice di un’iniziativa di 
sovranità alimentare secondo i principi 
dell’agro-ecologia. Sono stati presentati 
altri due progetti finanziati da Beogo nel 
2016: con la ONG Yelemani il villaggio di 
Loumbila è stato dotato di un 4x4 (24mila 
fr.); con altri 3mila fr. sono state realizzate 
opere di canalizzazione sostenute dal Co-
mune di Terre di Pedemonte. Nel 2017 
Beogo sosterrà progetti per 80mila fr.

solidarietà e longevità  
101 anni, auguri  
a Josefine Gebert
zxy Ieri, martedì 16, 
la signora Josefine 
Gebert ha festeggia-
to il 101° complean-
no in ottime condi-
zioni di salute. Do-
po la Messa presso 
il Monastero del 
Carmelo San Giu-
seppe di Orselina, 
la signora è stata fe-
steggiata dalle mo-
nache e dai nume-
rosi amici durante il pranzo in un risto-
rante di Locarno. Fondatrice della Fon-
dazione Praxedis, la signora Gebert 
nella sua intensa e operosa vita è sem-
pre stata vicina ai più deboli e bisognosi, 
in particolare le sono state sempre a 
cuore le opere cattoliche. 
Il coro degli studenti del liceo Buona 
Novella 2000, fondato grazie all’impul-
so della signora, ha donato 101 cuori e 
allietato tutti con vivaci canti polacchi.

suCCesso

Secondo posto al torneo di Aosta
per i Piccolo 1 dell’HC Valmaggia
zxy Ottimo risultato per i Piccolo 1 dell’HC Valle-
maggia (squadra mista con l’HC Ascona) al tor-
neo internazionale Under 11 di Aosta, svoltosi lo 
scorso fine settimana. Allenati da Davide Jelmini, 
Michele Richina, Attilio Berguglia e Simone Pal-
lua, si sono distinti fino all’ultimo, guadagnando-
si il secondo posto sul podio. A imporsi, in finale, 
sono stati gli Aosta Gladiators. 

domani ad aurigeno

«Maggia: cosa bolle in pentola?» 
Ne parla il PLR in assemblea
zxy Assemblea della sezione PLR di Maggia doma-
ni, alle 20.15, nella sala patriziale di Aurigeno. In 
programma, tra le altre cose, la tavola rotonda 
«Maggia: cosa bolle in pentola?», animata dal 
presidente della sezione Giacomo Garzoli, con il 
sindaco di Maggia Aron Piezzi, il municipale Pa-
trik Arnold e il capogruppo in Consiglio comuna-
le Andrea Sartori. Ospite Bixio Caprara. 

Lodano

Incontro con Mario Branda, 
«Socialista e sindaco... si può!»
zxy «Socialista e sindaco... si può!»: è il titolo 
dell’incontro pubblico con Mario Branda orga-
nizzato dal PS Vallemaggia domani, alle 20.15, 
nella sala del Consiglio comunale di Lodano. Lo 
intervisteranno Spartaco De Bernardi, giornali-
sta del CdT, e Fabrizio Sirica, membro della Gio-
ventù socialista e vice presidente del PS ticinese. 
Segue rinfresco. Entrata libera. n
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concerti e arte visiva  
Ascona Music 
Festival al via
zxy “Insieme per la musica - Beetho-
ven, Mendelssohn, Schumann” è il 
titolo dell’8ª edizione dell’Ascona Mu-
sic Festival, in programma dal 20 
maggio al 24 giugno. Si apre sabato 20 
alle 20.30, nella chiesa dei SS. Pietro e 
Paolo di Ascona, con il primo concer-
to i “Trii di Beethoven I”: Robert Zi-
mansky, violino, Stephan Rieckhoff, 
violoncello e Daniel Levy, pianoforte, 
eseguiranno Op.1 n.1 in Mi bemolle 
maggiore - Op.1 n.3 in Do minore - 
Op.70 in Re maggiore “Geister”. 
Nell’ambito dell’evento sarà anche 
presentata la mostra di fotografie e 
acquerelli di Marga Baigorria intitola-
ta «Lo spazio delle muse». L’appunta-
mento è per venerdì, 19 maggio, alle 
18 alla Calzada Gal lery ad Ascona. 
L’esposizione sarà visitabile fino al 20 
giugno (mar-sab, 14-18). I biglietti so-
no disponibili nei punti di vendita di 
ticketcorner www.ticketcorner.ch. 
Cassa serale alla chiesa dalle 19.30.
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gambarogno

Domenica con il Patriziato 
c’è la Festa da Pizzögna
zxy Domenica 21 maggio avrà luogo la Festa da Pizzögna,  organizzata 
dal Patriziato, appunto, di Piazzogna. Cittadini, turisti, patrizi e simpa-
tizzanti sono dunque invitati a trascorrere un mezzogiorno in compa-
gnia e allegria al parco giochi (di fronte alla casa parrocchiale) della 
frazione del Comune di Gambarogno. Alle 11 verrà aperta la buvette, 
mentre alle 12 è previsto il pranzo con polenta, cotechino e gorgonzola. 
La festa sarà rallegrata da musica ticinese. Non mancherà una lotteria 
con ricchi premi. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Cevio

«Storie d’acqua e di coraggio», 
pomeriggio per tutti al museo
zxy Un pomeriggio di racconti e leggende al Museo di Valmaggia a Ce-
vio, in occasione della Giornata internazionale dei musei. Lo organizza 
la stessa struttura, in collaborazione con il Museo Walserhaus di Bosco 
Gurin, domenica, 21 maggio, dalle 14 alle 16.30. Ospiti saranno An-
drea Jacot-Descombes, Christina Germann-Chiari, Delio Bianchi e 
Massimo Bonini, che racconteranno ai presenti «Storie d’acqua e di 
coraggio», di qui e d’altrove. Al termine, attorno alle 16, sarà offerta 
una merenda. L’entrata è gratuita. 

il programma

Notte Bianca, 
al via il conto  
alla rovescia
zxy A pochi giorni dalla Notte 
bianca di Locarno, in program-
ma sabato 20 maggio, gli orga-
nizzatori svelano il cartellone 
degli appuntamenti. Come da 
tradizione, anche quest’anno es-
so avrà la cultura tra i suoi grandi 
protagonisti, con i musei comu-
nali aperti sino a tarda ora con 
entrata gratuita, conferenze, 
concerti di musica classica e l’at-
tesa premiazione del concorso 
per la creazione del manifesto 
della Notte bianca 2018. Andan-
do con ordine: aperto al pubbli-
co dalle 20 alle 24, il Castello Vi-
sconteo proporrà la mostra ar-
cheologica permanente, con vi-
site guidate (pure gratuite) alle 
18, alle 19 e alle 20. Alle 21.30 
Francesco Pellicini e la band «I 
delfini d’acqua dolce» presente-
ranno «Marchette scanzonate – 
Non ho tempo di prendere a 
schiaffi tutti». A casa Rusca i visi-
tatori potranno ammirare, sem-
pre tra le 20 e le 24, la mostra di 
Robert Indiana e in Sinopia sa-
ranno esposte opere di Ivo Soldi-
ni. Casorella alle 19 accoglierà 
invece la premiazione del con-
corso per la creazione del nuovo 
manifesto dell’evento: ben 56 la-
vori di altrettanti giovani artisti in 
erba – sia ticinesi, sia italiani – sa-
ranno vagliati da un’apposita 
giuria e poi esposti quella stessa 
sera, fino a mezzanotte. Anche la 
Galleria Ghisla Art Collection re-
sterà aperta fino alle 23, con en-
trata a 8 franchi al posto di 15. 
Proporrà due esposizioni: una 
presenterà le opere dei principali 
interpreti dell’arte moderna e 
contemporanea mondiale, l’altra 
i lavori dei più importanti artisti 
contemporanei belgi. Ma ci sarà 
spazio anche per la musica clas-
sica: la Chiesa di San Francesco 
ospiterà alle 20.30 il coro del DFA 
con «Esperienze vocali» (musi-
che di Haydn, De André, Web-
ber, spiritual e gospel tradiziona-
le) e, alle 22.15, le esibizioni delle 
formazioni Partiture Dipinte e 
Ensemble di voci. Infine, spazio 
a una conferenza-dibattito orga-
nizzata nella sede del DFA (ex 
magistrale) alle 17 dall’Accade-
mia Teatro Dimitri e dall’Asso-
ciazione Geamondo: intitolato 
«Diversità ieri e oggi – Sfide e 
opportunità», l’incontro avrà co-
me relatori Sandro Cattacin, pro-
fessore di sociologia all’Universi-
tà di Ginevra, Marco Marcacci, 
storico della migrazione, e Lo-
renzo Scascighini, responsabile 
di un progetto multiculturale alla 
SPAI di Locarno. Il programma 
completo si trova su www.not-
tebiancalocarno.ch.

brevi

zxy Formazione La Fondazione 
Volkart eroga sussidi ai giovani 
sotto i 18 anni con doti particolari 
nelle arti, nello sport, nelle lingue 
e nelle scienze esatte e sperimen-
tali. Gli interessati possono scari-
care il questionario entro il 9 giu-
gno dal sito www.fondazione-
volkart.ch o richiederlo alla fon-
dazione (via Stefano Franscini 17, 
casella postale 815, 6601 Locar-
no).

zxy Teatro Paravento Spettacolo 
per bambini (dai 5 ai 99 anni) «Fo-
gli al vento», con Alessandra Cat-
tori e Davide Gagliardi, oggi alle 
16.30.

zxy escursione TicinoSentieri or-
ganizza l’uscita «La valle di Loda-
no» venerdì, 19 maggio. Info e 
iscrizioni, obbligatorie entro oggi, 
allo 091/862.25.60.

zxy Pedemonte Serata informativa 
su «Il gioco d’azzardo, una passio-

ne che si può trasformare in una 
dipendenza?» con Daniela Capi-
tanucci e Stefano Casarin del 
gruppo Azzardo Ticino-Preven-
zione stasera alle 20.15 nella sala 
comunale di Cavigliano. Organiz-
za l’associazione Amici delle Tre 
Terre.  

zxy ronco s/ascona Al via i con-
certi del mercoledì al Portoronco-
beach: appuntamento stasera alle 
21 con il gruppo rock locarnese 
Powerglide. Entrata libera. 

zxy Utoe locarno Escursione Lat-
tecaldo - Mulino di Bruzzella do-
menica 21 maggio. Al termine, 
pranzo a base di polenta. Info allo 
079/337.36.37.

zxy Muralto «Furti e truffe, pericoli 
e tranelli. Come prevenirli e cosa 
fare». Incontro sulla micro-crimi-
nalità nostrana domani alle 20 
nella sala dei Congressi. Organiz-
za la Polizia Muralto-Minusio.


