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ascona una collina multimediale

aiuTo domiciLiare

Pista ad ostacoli

Visitare il Monte Verità, fra storia e realtà, grazie ad una ricca guida per smartphone
per la nuova sede
L’app sarà presentata sabato, con le porte aperte e l’inaugurazione della Casa dei russi prevista a Muralto
barbara gianeTTi LorenzeTTi

zxy È talmente copiosa, variegata, interattiva e interessante che, quasi quasi, fa venire la tentazione di rinunciare alla realtà, visitando comodamente seduti sul divano di casa una delle
colline più suggestive e ricche di storia che si affacciano sul Verbano. Ma,
nonostante tutto, il Monte Verità di
Ascona val sempre la trasferta, anche
ora che la fondazione cui ne è affidata la gestione e l’Università della Svizzera italiana (USI) hanno varato una
nuova app per smartphone grazie alla quale è possibile intraprendere un
viaggio «full immersion» nel passato
e nel presente di un luogo unico e affascinante. A presentarla, ieri, sono
stati il direttore della Fondazione
Monte Verità, Lorenzo Sonognini, e
la dottoressa Elena Marchiori, direttrice esecutiva del progetto per l’USI.
Difficile riassumere in due parole tutti i contenuti del nuovo strumento
multimediale, frutto di un anno di
lavoro e realizzato in quattro lingue.
Esso contiene, ad esempio, audioguide di museo e parco con fotografie
storiche, una video-visita guidata in
compagnia di Harald Szeemann, storico curatore della collina asconese,
informazioni (tutte redatte ex novo
per la nuova app) su storia, epoche e
personaggi che sono ruotati attorno
al Monte Verità, un capitolo dedicato
alla struttura di oggi, un divertente
test della personalità per stabilire una
connessione fra i visitatori odierni e i
«monteveritiani» del passato, un libro degli ospiti dove sarà possibile
lasciare un segno (con tanto di selfie)
del proprio passaggio. Un intero
mondo, insomma, a portata di telefonino, illustrato in modo accattivante
e pensato per le giovani generazioni.
Lo strumento multimediale sarà presentato ufficialmente sabato, 30
maggio, durante una giornata particolare. «Non propriamente di porte
aperte – ha sottolineato Sonognini –,
perché il Monte Verità e il suo parco
sono sempre aperti al pubblico. Sarà
piuttosto un momento per scoprire
cosa sta accadendo di nuovo sulla
collina asconese, in occasione dei 25
anni della nostra Fondazione». Il programma dell’evento è altrettanto ricco del menu della nuova applicazione (ed è consultabile integralmente
nel sito Internet www.monteverita.
org). Si comincerà alle 9 del mattino e
poi vi sarà solo l’imbarazzo della scelta: dalle porte aperte alla Casa del te
ad una visita alla tenda «Dada in nuce» (ad Ascona dopo aver toccato varie metropoli del mondo, in occasione dei 100 anni del movimento dadaista), da visite guidate alla struttura
alberghiera e congressuale ad una
storica, per giungere alla scoperta
della collezione d’arte del barone von

der Heydt. Non mancheranno attività per bambini (da momenti ricreativi a passeggiate con i lama), proposte
in collaborazione con il progetto Parco nazionale del Locarnese.
Uno dei momenti principali della
giornata sarà poi l’inaugurazione,
dalle 10.45, della restaurata Casa dei
russi, realizzata nel 1906: una delle 12
capanne cosiddette «aria-luce» del
sanatorio Monte Verità d’inizio Novecento (che, fra l’altro, deve il suo

nome al fatto di aver ospitato un
gruppo di studenti russi in fuga dalla
rivoluzione). L’edificio ha ritrovato il
suo aspetto originale e sarà ora adibito a spazio espositivo per piccole mostre temporanee ed installazioni d’arte. La sua «rinascita» segue quella,
recente, di Casa Selma. A breve dovrebbe poi finalmente prendere inizio anche il restauro di Casa Anatta,
oltre a quello del dipinto «Il chiaro
mondo dei beati».

brevi
zxy cevio Il gruppo ATTE Vallemaggia informa che la tombola
in programma domani è rinviata a causa di un lutto.
zxy Lavertezzo Piano I Comuni
di Tenero, Gordola, Riazzino e
Cugnasco-Gerra organizzano
stasera, alle 20, alle scuole comunali di Lavertezzo Piano, la
conferenza «Vivere meglio»
con lo psicologo Claudio Luraschi.
zxy Valle maggia Il rifugio Alpe
Spluga, in valle di Giumaglio, è
aperto per la stagione estiva. Dispone di 16 posti letto. Prenotazioni allo 091/753.23.49.
zxy gruppi di parola Il prossimo
incontro per malati e loro familiari è organizzato dalla Lega Ticinese contro il cancro oggi, dalle 16 alle 17.30, nella sede locarnese di via Balestra.
zxy Solduno Si svolgerà stasera,
alle 20, alle scuole elementari di
Solduno, l’assemblea dell’Associazione di quartiere SoldunoPonte Brolla-Vattagne.
zxy anglo Swiss club I membri
si trovano domani alle 10.20 in
via Patocchi 57, Locarno Monti,
per la visita guidata dell’Istituto
Ricerche Solare Locarno. Dopo
la visita è in programma un
pranzo. Annunciarsi al numero
079/745.14.41.
zxy ascona Il jazz tradizionale
dei Sott Burg JB sarà protagonista domani, dalle 18, al Bistrot
Otello di Ascona.

ricorrenza la Fondazione Monte Verità compie 25 anni.

ValleMaggia

un trekking sulle orme dei Walser
zxy Un’escursione unica lungo l’antica via della comunità Walser. È quanto propone,
per il terzo anno consecutivo, il «Trekking dei Walser» organizzato dall’Ufficio Vallemaggia dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) e dall’agenzia
«Diario di viaggio» di Claudio Rossetti. Così da Fiesh, i partecipanti – accompagnati dalla guida esperta Fabio Bella – attraverseranno i parchi naturali Binntal a Alpe
Devero e visiteranno i villaggi Walser in Valle Formazza fino a raggiungere la comunità di Bosco Gurin. Nelle intenzioni dei suoi promotori, il trekking di quattro giorni
(dal 10 al 13 luglio e dal 28 al 31 agosto) si propone come visita naturalistica e
culturale, un’occasione unica per scorprire luoghi incantati ma ancora poco battuti dai circuiti turistici tradizionali. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a «Diario
di viaggio» allo 091/600.33.44 oppure all’OTLMV allo 091/753.18.85.

Locarno

Diciottenni ospiti d’onore a Palazzo
zxy Serata speciale, quella di ieri, per i cittadini di Locarno appena diventati
maggiorenni. I diciottenni sono infatti stati ricevuti, per il tradizionale incontro
a Palazzo Marcacci, dal Municipio in corpore e da una delegazione del Consi(Foto Garbani)
glio comunale. Per loro hanno cantanto anche i Sinplus.

zxy Lyceum club Locarno È in
programma domani una visita
guidata alla mostra di Paula Modersohn-Becker. Ritrovo alle 15
davanti al Museo comunale
d’arte moderna di Ascona.
zxy Proiezione Il Caffé al Borgo a
Locarno propone domani, alle
20, la proiezione del cortometraggio «La Maschera» diretto
da Barbara Tosti.
zxy escursione Gli Amici delle
cappelle e dei dipinti murali della Valle Verzasca organizzano
un’escursione nel territorio di
Lavertezzo Valle. Ritrovo alle
8.30 nel posteggio tra il Ponte
dei Salti e la frazione di Aquino.
In caso di tempo incerto telefonare allo 079/488.14.35.

zxy Un passo avanti e uno, almeno parzialmente, indietro per la nuova sede dell’Associazione
locarnese e valmaggese di assistenza e cura a
domicilio (ALVAD). Proprio in questi giorni,
infatti, è cresciuta in giudicato – senza che fossero presentate opposizioni – la pianificazione
a livello comunale, che permetterà l’edificazione del futuro stabile in via San Gottardo a Muralto. Ma ieri sera il comitato dell’ALVAD, in
accordo con la Commissione della gestione,
ha deciso di ritirare il messaggio che chiedeva
all’assemblea il credito per la progettazione
definitiva (347 mila franchi). Tutto ruota attorno alla necessità di sottostare alla Legge sulle
commesse pubbliche e quindi di indire un
concorso per la progettazione della nuova sede che conterrà, lo ricordiamo, una ventina di
appartamenti a misura d’anziano, un centro
diurno terapeutico e uno socio-ricreativo, oltre
appunto alla sede dell’ALVAD e agli uffici di
Pro Senectute, la quale sarà parte attiva del
progetto. La Città di Locarno, prima di dare il
nulla osta ai propri delegati aveva chiesto
all’ALVAD rassicurazioni in merito. Ciò che, a
stretto giro di posta, l’Aiuto domiciliare pensava di aver fatto, avvalendosi anche della consulenza legale dell’avv. Lorenzo Anastasi. Però
ieri pomeriggio, da Palazzo Marcacci è giunta
una seconda comunicazione che suggeriva di
ritirare il messaggio e di aggiornarlo, adeguando le cifre e spiegando compiutamente come
andranno a suddividersi gli importi per il progettista e i vari specialisti. Il tutto, naturalmente, usando la terminologia appropriata, secondo la Legge sulle commesse. Anche per evitare
eventuali quanto inutili scontri, il comitato
dell’ALVAD ha in definitiva seguito il suggerimento: il messaggio sarà aggiornato e ripresentato a breve, con tutti i termini del caso,
durante un’assemblea straordinaria.
un servizio efficiente
Tra i punti all’ordine del giorno figurava però
anche il Consuntivo 2014. Sul fronte nudo e
crudo dei conti, da segnalare un utile d’esercizio di circa 80 mila franchi. Ma va rimarcato
anche l’aumento delle spese, in particolare per
il personale, che in buona parte è da ricondurre ai maggiori oneri burocratici derivanti da
procedure imposte dal Cantone e dalla Casse
malattia, come rimarcato dalla Gestione. «Spese che non vanno a diretto beneficio degli
utenti», ha sottolineato il presidente Stefano
Gilardi, durante un incontro con la stampa. Il
risultato, comunque, è più che lodevole. «È
una questione di efficienza, legata anche al
fatto che insistiamo molto sulla sussidiarietà»,
ha aggiunto. A dimostrazione di ciò il direttore,
Gabriele Balestra, ha poi messo l’accento sul
fatto che i costi, sebbene siano in ascesa, non
crescano proporzionalmente al numero dei
pazienti. Dunque, l’ALVAD nel 2014 ha seguito
1.981 utenti, erogando 99.416 ore di prestazione ed effettuando 141.744 interventi. Il costo di
gestione per caso ammonta a 4.490 franchi
contro una media cantonale di 6.078 e nazionale di 7.639 franchi. Da rilevare, infine, che
l’anno scorso l’ALVAD ha investito la bellezza
di 249 mila franchi per la formazione. Una cifra
che va a tutto vantaggio dei pazienti, i quali
possono così godere di prestazioni sempre più
LU.P.
professionali.

assemblea
il PLr cittadino
verso le elezioni

Tenero Una bottiglia di vino
che è colma di solidarietà

zxy Sarà un’assemblea generale davvero ricca di contenuti, quella che il
PLR di Locarno ha messo in agenda
per domani, giovedì, alle 20.15 a Palazzo Marcacci (sala del Consiglio
comunale). Oltre a rappresentare
l’ultima assemblea alla quale Carla
Speziali parteciperà in veste di sindaco della Città, all’ordine del giorno
spicca infatti il punto riferito alle
strategie per le elezioni comunali
2016. Strategie che assumono una
grande importanza, proprio alla luce
del fatto che Carla Speziali lascerà la
carica alla fine del mese di giugno. Il
PLR, dunque, ha tutte li intenzioni
mantenere i tre seggi nell’Esecutivo,
nonché la poltrona di sindaco. Naturalmente durante la riunione prenderanno la parola anche il presidente sezionale Gabriele De Lorenzi e i
municipali Alain Scherrer e Davide
Giovannacci. Al termine sarà offerto
un rinfresco.

zxy È in occasione della giornata delle
porte aperte, prevista per sabato 30
maggio, che l’azienda Matasci di Tenero
intende presentare la sua ultima creazione: il Gaggiole, un cru prodotto con
uve Merlot coltivate nel comune di Gordola, affinato in Barriques giurassiane.
Matasci ha voluto dedicare le prime 100
bottiglie, numerate e certificate, di questo vino di alta gamma, a un progetto di
raccolta fondi da devolvere alla «Mensa» di fra Martino Dotta. Con la vendita
di ogni bottiglia a un prezzo simbolico
di 100 franchi, mentre il valore commerciale si situa attorno ai 30 franchi, l’operazione ha dunque lo scopo di ottenere
una somma di 10 mila franchi per aiutare le fasce più deboli della popolazione
locale. Un’azione benefica che chiede
all’acquirente, collezionista di vini o
semplice amateur, un gesto di solidarietà in cambio di un prodotto che, grazie
alle sue potenzialità di invecchiamento,
nel tempo si fa testimonianza di un atto

di generosità. La mensa sociale coordinata da fra Martino, che si trova a Porza,
è aperta a chiunque desideri consumare un pasto caldo con altre persone, indipendentemente dalla propria condizione sociale, dall’origine nazionale,
culturale o religiosa o dal suo statuto legale. Inoltre offre una serie di servizi
quali la possibilità di fare la doccia o il
bucato, di ricevere vestiti usati puliti, di
accedere a internet e di ottenere informazioni di base sulla rete sociale del
Cantone. Il vino protagonista di questa
azione benefica, il Gaggiole, nasce in un
vigneto soleggiato e collinare che si trova nell’omonima zona del Comune di
Gordola. L’enologa Fabiana Matasci segue insieme al viticoltore di fiducia le
diverse fasi viticole e alla fine, dalla vendemmia 2013, ottiene un frutto davvero
ottimo. Appuntamento quindi a Tenero,
sabato dalle 10 alle 18, presso le cantine
Matasci, dove nel pomeriggio sarà presente anche fra Martino.

