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Avrà luogo domenica 19 giugno l’inau-
gurazione della Caserma dei pompieri/
Magazzino comunale a Maggia. Il can-
tiere – ricordiamo – aveva preso avvio
nel novembre del 2014 e, grazie all’at-
tenta vigilanza dei progettisiti e della
direzione dei lavori, nonché al costante
coordinamento con il Municipio e l’Uf-
ficio tecnico comunale, si prospetta un
costo dell’opera inferiore rispetto al
preventivo e al credito di costruzione di
4 milioni approvato dal Consiglio co-
munale.  
La festosa manifestazione avrà inizio

alle 10 con le porte aperte e la visita gui-
data con gli architetti Campana-Her-
rmann-Pisoni e con l’ingegnere re-
sponsabile della direzione lavori, Stani-
slao Pawlowski. Alle 11 seguirà la parte
ufficiale con interventi di: Patrik Ar-
nold, municipale di Maggia; arch. Man-
lio Campana, Studio Campana-Her-
rmann-Pisoni e Alex Quanchi, coman-
dante del Corpo pompieri di Maggia,
coordinati dal sindaco Aron Piezzi. Se-
guirà la benedizione dello stabile da
parte di don Elia Zanolari. A mezzo-
giorno sarà offerto un aperitivo con ric-

co buffet freddo e nel pomeriggio, dalle
13.30, avrà luogo un’esercitazione dei
mini-pompieri di Maggia. La manife-
stazione, che si terrà con qualsiasi tem-
po, sarà allietata dal “Duo Perancio”. La
popolazione è invitata a raggiungere il
luogo a piedi, con la bicicletta o con i
mezzi pubblici. 
Il Municipio ha predisposto dei posteg-
gi nei pressi del magazzino/caserma
per consentire a persone disabili e/o
con difficoltà motorie di partecipare
alla manifestazione. Annunciarsi tele-
fonando allo 091 756 50 30.

Rifiuti da separare
A 3 anni e 4 mesi dall’inoltro della mo-
zione “Agevoliamo la separazione dei
rifiuti negli spazi pubblici”, sostanzial-
mente approvata dal Consiglio comu-
nale di Locarno il 24 novembre 2014
nonostante il parere negativo del Mu-
nicipio, il consigliere comunale Pietro
Snider, con il sostegno del gruppo Ps,
torna alla carica con un’interpellanza
in cui ricorda tutta la trafila e chiede
lumi sull’attuazione della proposta.
“La mia speranza – considera – è di ve-
dere i mini-set di cestini installati en-
tro la stagione estiva 2017, durante la

quale si festeggerà anche la 70esima
edizione del Festival del film di Locar-
no, affinché non si sprechi un’ulteriore
occasione per mostrare una Locarno
moderna, ecologica, a misura d’uomo
e all’avanguardia nella sensibilizza-
zione riguardante la separazione dei
rifiuti”.
Snider chiede fra l’altro chi si stia at-
tualmente occupando del dossier ed
entro quale termine (quale data esat-
ta) il Municipio inoltrerà all’attenzio-
ne del Consiglio comunale uno specifi-
co messaggio.

Maggia, inaugurazione della Caserma

Palagnedra, la lunga estate saporita
del Gruppo manifestazioni
Tre appuntamenti “saporiti” nell’esta-
te del Gruppo manifestazioni palagne-
dresi.
Si parte sabato 16 giugno, con una novi-
tà tutta da gustare: a partire dalle 18,
sulla piccola piazza del paese, si potrà
infatti cenare a base di carne di bue allo
spiedo, con un ricco contorno e l’im-
mancabile sottofondo musicale, affida-
to alle note di “Dany & Friends”.
Lunedì 1° agosto, Festa nazionale, a far-
la da padrona sarà la polenta, accom-
pagnata da varie prelibatezze genuine

(mortadella e formaggi nostrani). L’im-
mancabile falò e i fuochi pirotecnici
(condizioni meteo permettendo) faran-
no da cornice, nella seconda parte, al
calar delle tenebre, al tradizionale
evento. Completa il programma la pre-
senza della Bandella Betonica, che por-
terà tutta la sua energia e simpatia.
Infine il 28 agosto, sempre sulla piazza
centovallina, ma questa volta a mezzo-
giorno, pranzo e gioco della tombola.
Non mancherà, anche per quest’ultima
proposta estiva, la musica.  

Terreno Balli, valore di mercato a 6,28 milioni, contro i 6,5 pattuiti fra Città e proprietari

La perizia: il prezzo è adeguato
Una valutazione esterna era
stata richiesta dalla Gestione
prima di esprimersi sul
messaggio. Pronta intanto la
variante di Pr per l’autosilo. 

di Davide Martinoni

Il prezzo di acquisto pubblico del terreno
Balli pattuito dalla Città con l’attuale
proprietario equivale sostanzialmente al
valore di mercato secondo una perizia
appena giunta a Palazzo Marcacci: 6,5
milioni contro 6,28 milioni di franchi.
Pertanto, la maggiore resistenza che
sembrava poterci essere all’avallo del
messaggio municipale dovrebbe quan-
tomeno affievolirsi. L’obiettivo della Città
è finalizzare l’acquisto per scongiurare
una futura operazione immobiliare pri-
vata e realizzare al suo posto un parco
pubblico (con autosilo sotterraneo) nel
cuore di Città Vecchia.
La necessità di stabilire un valore di mer-
cato basato su criteri oggettivi nasceva
dai dubbi sul prezzo emersi in seno alla
Gestione, presa oltretutto idealmente
per il collo poiché costretta a pronunciar-
si sulla richiesta di credito in tempi piut-
tosto ristretti: il 30 giugno scadrà infatti il
secondo (e inderogabile) termine fissato
dalla Immobiliare del Borgo, proprieta-
ria, per far passare il messaggio dallo
“scoglio” del Consiglio comunale (il pri-
mo termine era la scadenza elettorale
d’aprile, ma era risultato impossibile ri-
spettarlo). Ebbene, in una settimana

l’azienda di valutazioni e consulenze im-
mobiliari incaricata dal Municipio (la
Brülhart & Partners) ha elaborato e con-
segnato al Municipio la sua perizia, da
cui risulta appunto che il sedime – la cui
superficie edificabile è di circa 2’600 me-
tri quadrati, con un indice di sfruttamen-
to di 1,1 – ha un valore di mercato di 6 mi-
lioni 280mila franchi, quindi molto vici-
no ai 6,5 milioni che costituiscono la base
dell’importo di 8,8 milioni indicato nel
messaggio, che però presuppone un ac-
quisto sull’arco di 25 anni.
Com’è noto, non ci potrà essere nessun
parco pubblico senza la stampella fi-
nanziaria dell’autosilo, la cui realizza-
zione è attualmente impossibile per
questioni pianificatorie. Anche da que-
sto punto di vista le indicazioni che tra-
pelano da Palazzo Marcacci sono positi-
ve: è infatti stata ultimata, ed è pronta
per essere spedita a Bellinzona, la va-
riante al Piano particolareggiato del nu-
cleo storico (Pp che nella sua totalità era
stato tra l’altro votato non molto tempo
fa dal legislativo). La variante è stata ela-
borata in base a un’impostazione già
avallata dal Dipartimento del territorio
e prevede la creazione di un settore per
attrezzature di interesse pubblico, con
un comparto speciale riguardante il
giardino ex Balli. L’autosilo avrà un cen-
tinaio di posti auto, di cui una quaranti-
na pubblici che sostituiranno quelli at-
tualmente esistenti nelle adiacenze in
Città Vecchia.
Il messaggio è all’ordine del giorno del-
la seduta del 27 giugno. Uno scorcio del terreno Balli in Città Vecchia TI-PRESS

CONSUNTIVI

Progettazione
Palacinema,
sorpasso
di 179mila franchi

Per la progettazione definitiva del Pala-
cinema vi è stato un sorpasso di spesa di
179mila franchi su un credito votato di
1’624’000 franchi. Il conto per la proget-
tazione era stato pensato principalmen-
te per pagare l’onorario dei progettisti
incaricati e considerava pure le presta-
zioni del coordinatore di progetto. Ma –
viene spiegato nei consuntivi – in que-
sta fase è stato necessario fare fronte sia
a delle verifiche tecniche supplementa-
ri, sia ad una valutazione approfondita
per quanto concerne la struttura socie-
taria e i contenuti previsti per l’edificio.
Dal profilo tecnico, su indicazione del
competente geologo, sono stati necessa-
ri dei sondaggi volti a valutare più preci-
samente le condizioni geologiche e idro-
geologiche del sottosuolo (costo 126’000
franchi), mentre per l’aspetto societario
è stata commissionata una perizia a una
ditta del settore (88’000 franchi) e per la
verifica dei contenuti formativi sono
stati svolti alcuni studi specifici (75’000
franchi). Grazie ai contributi del Canto-
ne (50’000 franchi) e a delle offerte van-
taggiose il maggior costo è stato conte-
nuto in 179’000 franchi.

Sonogno, 1’200 franchi
per Kam For Sud

C’è una tradizione, a Sonogno: una
grande cena benefica tra amici per rac-
cogliere fondi da destinare a chi ne ha
bisogno. Quest’anno Tino e i suoi colla-
boratori hanno accolto circa 85 perso-
ne, per un importo complessivo, tolte le
spese vive, di circa 2’000 franchi. Otto-
cento franchi andranno, come in passa-
to, alla piccola Elisa di Sonogno, mentre
gli altri 1’200 verranno versati all’Asso-
ciazione Kam For Sud (www.kamfor-

sud.org), attiva fra l’altro nella Valle di
Katmandu. Uno dei grandi progetti di Kam For Sud

S.F.

È pronta, ed è stata presentata nei gior-
ni scorsi, la versione ebook del volume
dei Monumenti d’arte e di storia dedi-
cato al “Distretto di Locarno IV”, uscito
nella versione cartacea nel 2013.
Un’opera curata da Elfi Rüsch, che fa
parte della collana dei “Monumenti
d’arte e di storia della Svizzera”, edita
dalla Società di storia dell’arte in Sviz-
zera (Ssas).
L’ebook, acquistabile a 48 franchi, offre
un accesso integrale al testo e la possi-
bilità di lettura su uno o più terminali,
così come varie modalità di fruizione

(molto comode le funzioni di ricerca).
Illustrazioni e mappe sono in alta riso-
luzione e possono essere ingrandite.
Senza dimenticare il collegamento di
52 nominativi d’artisti e di altre perso-
nalità storiche di rilievo con le banche
dati del Dizionario sull’arte in Svizzera
Sikart e del Dizionario storico della
Svizzera Dss, con l’accesso diretto a in-
formazioni complementari affidabili.
Un utile strumento per gli studiosi, ma
anche un modo nuovo per gli appassio-
nati d’arte e di storia.
L’opera è dedicata alla Valle Verzasca,
alle Terre di Pedemonte, alle Centovalli
e alla Valle Onsernone: “Prende in esa-

me il territorio che fa da corona all’area
locarnese e all’Alto Verbano, trattati nei
precedenti tre volumi – si legge nelle in-
dicazioni del libro –. Le regioni citate,
ciascuna distinta da proprie caratteri-
stiche morfologiche, hanno dato origi-
ne a insediamenti di struttura molto
varia e differenziata, non solo per lo
sfruttamento del terreno disponibile e
per la loro tipologia a nucleo compatto,
lungo vie di transito, in zone particolar-
mente soleggiate, ma anche per le pe-
culiarità degli edifici, l’uso dei materiali
e la sopravvivenza di antiche tradizio-
ni”. I capitoli che introducono le quattro
regioni danno brevemente conto di di-

versi aspetti: dalle tracce lasciate da
emigranti che si erano arricchiti prima
di rientrare in patria, alla presenza di
artigiani locali e artisti noti; argomenti
“successivamente approfonditi nei te-
sti dedicati alle singole località, nei
quali si descrivono non solo gli edifici
di spicco e le chiese, ma si menzionano
anche strutture rurali e costruzioni di
utilità pubblica come ponti, forni, lava-
toi, fontane”.
Informazioni su questa nuova propo-
sta e più in generale sulle attività della
Società di storia dell’arte in Svizzera
sono disponibili all’indirizzo internet
www.gsk.ch.Affresco a Palagnedra

Monumenti, nuovo modo di… sfogliarli


