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Losonee` Municipio
Riassunto quadriennio 2012-2016
Care Losonesi,
cari Losonesi,
la legislatura 2012-2016 volge ormai al termine ed è tempo di bilanci e valutazioni.
Per la prima volta il Municipio desidera farlo assieme a
voi, proponendovi le sue riflessioni a mezzo dell’organo
d’informazione comunale.
“Losoneè”, infatti, è stato introdotto quattro anni or sono
proprio per avvicinare maggiormente la popolazione
all’Amministrazione ed ai politici.
Le intenzioni erano e sono tutt’oggi quelle di agevolare il
cittadino nell’accesso all’informazione su temi di interesse
generale, concetto che è sempre stato ben presente in
seno all’Esecutivo uscente: sui temi di una certa rilevanza
siete infatti sempre stati messi al corrente in tempi brevi e
in maniera dettagliata.
Informazione e chiarezza sono la base del successo nei
rapporti fra persone: generano fiducia e sicurezza e rafforzano i legami. Speriamo che ciò sia stato il caso anche
fra voi, cittadini di Losone, e noi, i vostri rappresentanti in
Municipio.
L’Esecutivo di questa legislatura ha sempre saputo lavorare in armonia, ogni membro con l’unico obiettivo di trovare compromessi percorribili e soluzioni intelligenti anche
ai problemi più delicati.
Senza questo affiatamento, sarebbe stato impensabile
poter concludere un’operazione tanto complicata quale
l’acquisto dell’ex Caserma San Giorgio ad un prezzo di
assoluto favore, oppure realizzare una struttura come la
centrale termica ERL SA o ancora assumere un ruolo centrale nell’acquisto delle azioni di SES SA che appartenevano ad Alpiq SA.
L’importanza e le ripercussioni di queste operazioni sono
e saranno di grande peso sia economico, che sociale e
strategico per il nostro Comune e per l’intera Regione.
Ma anche l’avvio e la conclusione del concorso di progetto per la realizzazione della nuova casa per anziani medicalizzata - per il tramite della Fondazione Patrizia Casa
per Anziani Losone della quale il Comune è membro e
cofondatore - e l’avvio delle prime discussioni per la realizzazione di un nuovo centro civico comunale, seppure di
carattere più locale, avranno favorevoli ripercussioni sulla
qualità di vita di ogn’uno di noi.
Un altro tema estremamente delicato, quello della presenza dei richiedenti l’asilo sul nostro territorio, è stato affrontato senza pregiudizi ed in modo costruttivo. Di certo
l’atteggiamento avuto nelle discussioni con la Segreteria
di Stato per la migrazione (in un ambito nel quale, per
altro, non v’era alcuna possibilità d’opposizione tenuto
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conto delle disposizioni della Legge federale sull’asilo) ha
favorevolmente influenzato l’atteggiamento di Armasuisse
nella fissazione del prezzo di vendita dell’ex Caserma.
Notevoli sforzi e volontà di collaborazione sono stati richiesti dalla necessità d’implementazione della nuova Legge
sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali ed il conseguente accordo col Comune di Ascona, al
momento ancora in fase di prova, ma pure dall’esigenza
di assicurare sempre un’amministrazione all’altezza delle esigenze della cittadinanza e il mantenimento di servizi
e prestazioni degne di un Comune dinamico, moderno e
importante.
Citare nel dettaglio tutti i campi nei quali i singoli municipali e l’Esecutivo in corpore si sono impegnati in questi
quattro anni è praticamente impossibile: oltre a quanto
menzionato sopra, vogliamo ricordare l’attiva paretecipazione ai lavori di preparazione per la votazione sul progetto di nuovo Parco Nazionale, il riassetto del settore
raccolta rifiuti (RSU e ingombranti), la collaborazione col
Patriziato di Losone nella gestione del bosco, il rifacimento delle captazioni dell’AAP di Arcegno, la collaborazione
con la Città di Locarno in ambito sociale e la successiva
decisione di assumere in proprio un operatore sociale e
animatore giovanile (servizio quest’ultimo che già era presente in precedenza).
Tutto questo, evidentemente, oltre alla “normale” attività
tipica di un Comune (la manutenzione delle sovra- e sottostrutture, l’erogazione di servizi e prestazioni, ecc.).
Alla fine di questo quadriennio Losone è un Comune finanziariamente sano, con prestazioni di qualità e che garantisce un’ottima qualità di vita. Se così non fosse, del
resto, non sarebbe così ricercato come luogo per viverci. Ciò con buona pace di chi allestisce statistiche più o
meno pilotate da interessi personali e senza conoscere le
realtà locali.
Il tutto, e non si vuole perdere l’occasione di sottolinearlo,
è stato possibile grazie all’eccellente qualità del lavoro dei
collaboratori comunali in tutti i settori.
Senza paura d’essere smentiti possiamo infatti affermare
di poter contare su collaboratori seri, preparati e che si
indentificano negli obiettivi del loro datore di lavoro: il Comune di Losone.
Il Municipio vuole ringraziarli pubblicamente interpretando
sicuramente anche i vostri sentimenti.
Certamente vi possono essere state scelte che hanno potuto prestare il fianco a qualche critica o decisioni e scelte
che, col sennno di poi, potevano magari essere altre; ciò

rientra comunque nella logica delle cose. L’importante è
che dagli errori si sappia trarre i giusti insegnamenti. In
politica non sempre è facile perché, spesso, v’è chi preferisce utilizzare simili situazioni a proprio favore, per un
proprio vantaggio elettorale. La compattezza di questo
Esecutivo comunale ha comunque facilitato anche questo
processo.

fine pieno di soddisfazioni e appassionante, così come lo
è stato per l’intero Municipio uscente.

Cosa sarà Losone nei prossimi anni? Di certo dovrà confrontarsi con decisioni importanti quali la pianificazione del
comparto del piano d’Arbigo, la continuazione dei lavori
per la realizzazione della nuova casa per anziani, la revisione generale del piano regolatore comunale, la progettazione di una porta d’accesso attrattiva. Occorrerà pure,
con tutta probabilità, riprendere la discussione sul riassetto istituzionale dell’intera Regione: con l’aggregazione dei
Comuni del Bellinzonese, il rischio di trovarsi a giocare il
ruolo di Cenerentola del Cantone per il Locarnese è concreto.

Il Municipio

In questi quattro anni siamo riusciti a lavorare collegialmente e ponendo in secondo piano, in maniera del tutto
naturale, qualsiasi steccato partitico o personale: siamo
convinti che questa sarà la via da seguire anche in futuro!

Il lavoro di certo non mancherà per la nuova compagine
municipale che uscirà dalle elezioni del prossimo 10 aprile. Se però saprà lavorare ricordando che il vantaggio del
singolo non sempre corrisponde con quello della comunità intera e che l’obiettivo di tutti deve essere uno e uno
solo - il bene del nostro Comune -, tale lavoro risulterà alla
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Losonee` il Comune
La municipale Francesca Martignoni

Il municipale Alfredo Soldati

Biografia
Nata il 3 gennaio 1966, risiede a Losone dalla nascita, che
è anche suo Comune di attinenza.
Sposata dal 1988 con Enrico, è madre di tre figli.

Supplenza
In caso di assenza la municipale Francesca Martignoni è
supplita nelle sue funzioni dal municipale Alfredo Soldati.

Nel 1986 consegue la Maturità Federale tipo E al Liceo di
Locarno.
Dopo un periodo di lavoro, dal 1991 si dedica alla crescita
dei suoi figli.
Nel 2008 è stata eletta in Consiglio Comunale e nel 2012
viene eletta per la prima volta in seno al Municipio.
Competenze
È titolare dei Dicasteri Salute pubblica e Previdenza sociale.
Si occupa del settore sociale del Comune, della Tutoria e
delle attività giovanili.

Biografia
Nato il 26 giugno 1961, è attinente di Lugano (Cimadera) e
risiede a Losone dalla nascita, con qualche intermezzo al di
fuori del Ticino (Canada e oltre Gottardo).
Sposato dal 1990 con Zahida, è padre di Alisha (1991) e
Samir (1994).
Dopo il Ginnasio al Collegio Papio, consegue nel 1981 l’attestato federale di capacità come cuoco presso l’Albergo
Splendide Royale di Lugano e in seguito lavora in Canada
per un anno; al rientro frequenta i corsi dell’allora scuola cantonale di preparazione alle carriere dell’aviazione civile (Swissair) e lavora poi per 8 anni all’aeroporto di Zurigo in varie
funzioni. Rientrato in Ticino lavora per alcune ditte attive nel
ramo della distribuzione alimentare, conseguendo parallelamente un attestato federale di tecnico di Marketing. Dopo
un’esperienza quale responsabile di alcuni mercati europei
per la Würth SA nel campo dell’oggettistica promozionale,
viene chiamato a coordinare e dirigere l’azienda di brokeraggio assicurativo di proprietà dei fratelli Leonardo e Gabriele
Pinoja (L&G SA) dove è tutt’ora impiegato.

Nel 2000 è stato eletto in Consiglio Comunale, ricoprendo
anche la carica di Presidente, ossia di primo cittadino del
Comune. Nel 2012 viene eletto per la prima volta in seno al
Municipio. A livello cantonale è membro attivo della Direttiva
dell’Unione Democratica di Centro e Assessore giurato.
È inoltre responsabile del Centro La Torre di Losone e del
Gruppo di animazione dello stesso Centro.
Competenze
È titolare dei Dicasteri Educazione e Cultura. Si occupa del
settore dell’educazione a livello comunale (Scuola elementare e Scuola dell’infanzia) e della promozione di iniziative
culturali nel Comune. Nel suo piccolo Losone ha saputo
creare un interessante agenda di eventi e di concerti per un
pubblico di amanti che molto apprezza gli sforzi fatti. Losone
deve lavorare in ambiti di nicchia, ma cerca anche di sostenere gli artisti locali, riconoscendone gli sforzi.
Supplenza
In caso di assenza il municipale Alfredo Soldati è supplito
nelle sue funzioni dalla municipale Francesca Martignoni.

Alfredo Soldati: botta e risposta

Francesca Martignoni: botta e risposta
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Nome

Francesca

cognome

Martignoni

Stato civile

Coniugata

Professione

Casalinga

..ma sognavo di diventare…

Avrei voluto gestire una casa-famiglia per minori in difficoltà

Dicastero di competenza

Salute pubblica e Previdenza sociale

Sport preferito

Pilates

il libro che mi porterei in viaggio

Il fondo del sacco di Plinio Martini

il film che mi ha segnato

Mission di Roland Joffé

il mio viaggio da sogno

Il Cammino di Assisi

il mio animale preferito

Pinguino

il politico che ammiro

Martin Luther King

se potessi usare la bacchetta magica…

Ridarei la salute agli ammalati

un/a losonese per me importante

Manuele Bertoli

a Papa Francesco direi…

Per fortuna l’hanno eletta!

il mio gruppo musicale/cantante preferito

Nome

Alfredo Giuseppe Elvezio

cognome

Soldati

Stato civile

coniugato con Zahida dal 1990 - Due figli: Alisha e Samir

Professione

Direttore di un’azienda di brokeraggio assicurativo

..ma sognavo di diventare…

chef stellato o pilota di linea

Dicastero di competenza

Educazione e cultura

Sport preferito

Hockey su ghiaccio (rigorosamente targato HCLugano)

il libro che mi porterei in viaggio

Cento anni di solitudine di Gabriel Garcìa Marquez
o Narciso e Boccadoro di H.Hesse

il film che mi ha segnato

Qualcuno volò sul nido del cuculo (film di Milos Forman del 1975)

il mio viaggio da sogno

Bhutan, Nord del Pakistan (Hunza), Ladhak

il mio animale preferito

Lupo Alberto!

il politico che ammiro

David Ben Gurion, padre fondatore dello Stato di Israele

se potessi usare la bacchetta magica…

…farei avanzare il tempo fino alla fusione della Grande Locarno

un/a losonese per me importante

Vincenza Conti (purtroppo appena scomparsa)
che mi spronava a leggere in chiesa

a Papa Francesco direi…

…di rivoluzionare e rifondare l’Istituzione Chiesa

il mio gruppo musicale/cantante preferito

Genesis nella maniera più assoluta
(in special modo fino alla fine degli anni 70

Claudio Baglioni

alle olimpiadi estive non mi perdo…

L’atletica

alle olimpiadi estive non mi perdo…

La ginnastica artistica

a Losone organizzerei un concerto di…

a Losone organizzerei un concerto di…

sempre Claudio Baglioni

…si parla di una riunione dei Genesis..il loro concerto
sulla nuova piazza delle ERL

Birra o vino?

Acqua da Loson

Birra o vino?

Birra e ancora birra, anche se non disdegno un buon bicchiere di rosso
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Istituzioni sociali

Assistente Sociale Comunale di Losone

L’Ufficio delle istituzioni sociali può essere suddiviso in 3 settori principali e precisamente
• Istituzioni sociali comunali
• Agenzia comunale AVS
• Sportello regionale Laps
Di seguito elenchiamo i principali compiti dei settori sopra
indicati.

• fornire consulenza sulle procedure di affiliazione, contribuzione e prestazioni previste dalla Legge sull’assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti
• collaborare con le Casse di compensazione per l’accertamento dei redditi e della sostanza atti a fissare i contributi
assicurativi e le rendite di vecchiaia oltre che le prestazioni
complementari AVS/AI

Istituzioni sociali comunali
Questo settore si occupa della gestione dei regolamenti sociali
comunali, dell’esame preliminare delle richieste di prestazioni
Laps per cittadini residenti a Losone come pure dell’analisi e
preavviso per assicurati Lamal morosi domiciliati.

L’agenzia comunale AVS, agendo a nome e per conto della
Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, si occupa prevalentemente di fornire la consulenza preliminare per
quanto attiene l’assoggettamento delle persone (affiliazione
quale indipendente, datore di lavoro o persona senza attività
lucrativa) e l’eventuale aiuto nella compilazione di questionari
inerente le prestazioni AVS quali ad esempio la domanda di
rendita di vecchiaia, superstiti o prestazione complementare
AVS/AI. Ha inoltre il compito di verificare e vidimare le richieste
di assegni di famiglia/formazione.

Il Comune di Losone dispone dei seguenti regolamenti sociali
comunali:
Aiuto complementare comunale: è rivolto a persone che
sono al beneficio di una prestazione complementare AVS o AI
da parte del Canton Ticino e residenti a Losone da almeno 5
anni. Questa prestazione è corrisposta in rate semestrali ed
il diritto sussiste sino a quando vi è un diritto alle prestazioni
complementari del Cantone. Di regola le persone interessate
vengono informate direttamente e per iscritto dal nostro Ufficio.
Sussidio per pasti a domicilio: allo scopo di incoraggiare e
finanziariamente sostenere l’utilizzo del servizio di distribuzione
dei pasti a domicilio in modo da permettere agli aventi diritto
un’alimentazione sana ed equilibrata e di conseguenza una
più lunga e sicura permanenza presso la propria abitazione,
il Comune di Losone istituisce e regolamenta la modalità per
l’ottenimento di un sussidio per i pasti serviti a domicilio dalla
Fondazione Pro Senectute nell’ambito del programma dei servizi d’appoggio all’aiuto e cura a domicilio previsti dalla LACD.
Possono beneficiare di questo aiuto le persone che hanno
compiuto il 65. anno di età e che percepiscono il sussidio
dell’assicurazione malattia rispettivamente ai quali viene applicato il tariffario minimo previsto dalla Pro Senectute per la
fatturazione dei pasti. Hanno pure diritto i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI. La richiesta può essere presentata direttamente al nostro Ufficio.
Sussidiamento delle cure ortodontiche: il sussidio è
concesso per giovani in età scolastica obbligatoria residenti
nel Comune da almeno 5 anni e che necessitano di cure ortodontiche speciali. Il calcolo del sussidio viene stabilito, di principio, sulla scorta della decisione di tassazione dei genitori e
si tiene conto di un’eventuale partecipazione da parte dell’assicurazione malattia come pure da altri enti pubblici o privati.
La richiesta deve essere presentata dai genitori al presente
Ufficio entro 3 mesi dall’inizio della cura rispettivamente dalla
nascita del diritto.
Agenzia comunale AVS
Conformemente all’articolo 116 dell’Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l’agenzia comunale AVS si
occupa principalmente dei seguenti compiti
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Sportello regionale Laps
Lo sportello regionale Laps si occupa dell’istruttoria e l’inoltro
delle domande di prestazioni che rientrano nell’ambito della
Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps).
Esso ha inoltre il compito di fornire consulenza e impartire
istruzioni a tutti i Comuni facenti parte del comprensorio di
competenza.
Al Comune di Losone, essendo pure sede dello sportello
regionale Laps, incombe pertanto il duplice ruolo di Comune
e Sportello regionale Laps. Ne consegue che il cittadino residente a Losone che intende inoltrare una domanda di prestazioni Laps quali
• Assegno integrativo
• Assegno prima infanzia
• Indennità straordinaria disoccupazione
• Prestazione assistenziale
ha a disposizione le competenze necessarie per procedere
ad un esame della sua situazione economica e all’eventuale
inoltro di una domanda. Il primo colloquio avviene senza
appuntamento preliminare e senza dover esibire alcun documento specifico.
Nel novero delle prestazioni Laps rientrano pure gli aiuti allo
studio i quali però, essendo oggetto di calcolo differenziato,
non possono essere inoltrati nelle modalità sopra indicate ma
devono essere richieste mediante formulario dedicato disponibile sul sito dell’amministrazione cantonale.
Per contro, coloro che intendono inoltrare una domanda di
sussidio dell’assicurazione malattia (Lamal) dovranno contattare direttamente il Servizio sussidi assicurazione malattia,
Viale Stazione 28a, 6500 Bellinzona (telefono 091 821 93 11).

Il Servizio Sociale Comunale di Losone è un servizio gestito
da un’assistente sociale con la funzione di presa a carico e
accompagnamento delle persone domiciliate a Losone, in
situazione di disagio e/o con diverse esigenze, quali difficoltà
economiche, problemi familiari, gestione degli atti quotidiani,
pratiche amministrative, dipendenze, ecc.
L’assistente sociale opera con qualsiasi fascia d’età, dal
neonato all’anziano, e con una vasta casistica (handicap,
dipendenze, adolescenti, persone singole, famiglie, problemi
psicologici, …), fungendo da primo fulcro di informazione
riguardo ai diritti inerenti le prestazioni sociali, di prevenzione
nelle situazioni a rischio e di consulenza nelle problematiche
portate dall’utente.
Il principale obiettivo dell’assistente sociale è quello di sostenere l’utente elaborando proposte, di fornire possibili soluzioni e di costruire una relazione di aiuto che porti a progetti
mirati.
Per poter raggiungere questi propositi e permettere una presa a carico globale e più funzionale, l’assistente sociale può
far capo a vari servizi (Associazioni private, Pro Infirmis, UAPUfficio dell’aiuto e della protezione, ARP-Autorità regionale di
protezione, SMP-Servizio medico psicologico, SPS-Servizio
psico sociale, USSI-Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, ecc.) e ad altri professionisti quali medici, psichiatri,
psicologi, curatori, tutori, mediatori, ecc.
L’accompagnamento, a seconda della problematica presentata, potrà essere a breve, medio o lungo termine.
L’assistente sociale del Comune di Losone gestisce anche

il SAS (Servizio Anziani Soli),
servizio preposto alla verifica
della qualità di vita delle persone anziane domiciliate nel
Comune, che vivono sole e di
età pari o superiore a 72 anni.
Il SAS ha come obiettivo quello
di valutare, tramite un formulario
apposito e una visita all’utente,
se esistono difficoltà legate alla
gestione della vita quotidiana
dell’anziano, oltre che informarlo riguardo all’accesso agli
aiuti e prestazioni. Il SAS è gestito in collaborazione con il
Dicastero Sicurezza: infatti un agente di quartiere renderà
regolarmente visita agli anziani interessati al servizio.
Per maggiori informazioni riguardo al servizio
dell’operatore sociale si rimanda al sito
www.losone.ch > istituzioni sociali > assistente sociale
> Servizio Anziani Soli
Indirizzi e contatti:
Assiste sociale:
Numero di telefono:
Indirizzo: 		
e-mail: 		

Elisa Ferreira
075 429 49 10
Via Municipio 7, 6616 Losone
elisa.ferreira@losone.ch

Centro Giovanile di Losone
Il Centro Giovanile di Losone è uno spazio d’incontro e
d’aggregazione, dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni domiciliati a Losone, dove essi possono incontrarsi, proporre e
gestire attività ludiche e culturali, accompagnati dall’animatrice del Centro.
Al Centro Giovanile è possibile svolgere molteplici attività
di svago come giocare a biliardo, ping-pong e calcetto, ma
anche passare il tempo in compagnia, organizzando piccole
feste, cene o serate cinema/TV, chiacchierando e divertendosi insieme.
Oltre alle attività svolte all’interno della struttura, è possibile
svolgerne altre anche all’aria aperta e/o in collaborazione
con altri progetti, enti e organizzazioni presenti sul territorio.
Ogni attività è ideata, proposta e organizzata dai ragazzi
che frequentano il Centro, nell’intento di soddisfare al meglio le loro esigenze.
Un importante obiettivo del Centro Giovanile è anche quello
di instaurare un dialogo costruttivo con i giovani in merito a
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di compleanno o svolgere piccole attività regolari di vario
genere (gruppi di studio, progetti, ecc.).
La primavera prossima il Centro Giovanile verrà spostato
nell’ex-sede della Scuola dell’Infanzia, nella quale verranno
adottate delle modifiche strutturali al fine di rispondere maggiormente alle necessità dei ragazzi. A tale scopo i giovani
sono invitati a partecipare al progetto di rinnovamento, proponendo idee, creatività e voglia di rendere il Centro Giovanile consono ai loro gusti, così da lasciare un’impronta del
loro passaggio.

temi sensibili in questa fascia d’età. A tal proposito, sono
previste attività di approfondimento e prevenzione riguardo
a tematiche quali per esempio l’abuso di alcol, di sostanze
stupefacenti e l’uso improprio di Internet, facendo anche
capo ad associazioni ed enti specifici (Radix, Pro Juventute, ecc.). Naturalmente i ragazzi potranno anche parlare
e confrontarsi liberamente su qualsiasi altro argomento che
più gli interessa.
Inoltre è possibile affittare le sale del Centro alcuni fine settimana al mese (secondo le possibilità) per organizzare feste

Maggiori informazioni in merito alle attività del Centro e agli orari di apertura si possono trovare sul sito
del Comune di Losone
(www.losone.ch > sport e tempo libero > Centro Giovanile)
e sulla pagina Facebook.
Indirizzi e contatti:
Centro Giovanile di Losone
Via Cesura 5, 6616 Losone
Tel. 091 791 65 40 E-mail centrogiovanile@losone.ch
Animatrice responsabile: Elisa Ferreira

Nido d’infanzia “Il Ciliegio”
Dopo l’apertura della nuova scuola dell’Infanzia nel settembre 2007 e a seguito di una valutazione sull’evoluzione
demografica della popolazione, il Comune di Losone ha
deciso di mettere a disposizione gli spazi e le aule previsti
per l’ottava sezione al fine di creare un Nido d’infanzia.

L’Associazione organizza, nei periodi delle vacanze scolastiche, una colonia diurna per gli allievi della scuola dell’infanzia; da fine febbraio verranno raccolte le pre-iscrizioni (da
consegnare entro il 15 aprile) per valutare la realizzazione di
un servizio di dopoasilo e doposcuola serale (15:30/16:10
– 19:00, mercoledì dalle 11:30).

Il Nido d’infanzia è aperto tutto l’anno civile, salvo una settimana di vacanza a giugno e una a dicembre; gli orari sono
tra le 06.30 e le 19.00, da lunedì a venerdì.

Per info www.asilonidoilciliegio.ch

Dicastero Educazione e Cultura del Comune di Losone
Capo Dicastero: Municipale Alfredo Soldati

Nella società attuale questo servizio è sempre più richiesto
da molte famiglie che devono far quadrare le esigenze lavorative con quelle dei loro figli.

Direttore Istituto scolastico
comunale e addetto culturale: Alberto Fornera

Dalla sua apertura nel mese di settembre 2009, la domanda di posti è in crescita continua e molte richieste non possono essere soddisfatte.

Il Dicastero Educazione e Cultura del Comune di Losone comprende i vari servizi collegati alla scuola e l’organizzazione e
coordinazione di alcune attività culturali proposte dal Comune.

Il Comune di Losone affitta gli spazi presso la scuola dell’infanzia a un’associazione privata in possesso dell’autorizzazione cantonale prevista dalla legge sul sostegno alle
famiglie.
Dall’agosto 2013 l’associazione “ai Saleggi” gestisce il nido
“Il Ciliegio”, che attualmente accoglie 30 bambini in età da
tre mesi a tre anni e mezzo, dei quali una buona parte è
domiciliata a Losone.

bambini dai 13 ai 24 mesi e 12 bambini dai 2 ai 3 anni e
mezzo: è richiesta una frequenza minima settimanale di 3
mezze giornate o 2 giorni interi e l’organizzazione dei turni
spetta alla Direttrice, sig.ra Natasha Crivelli Miranda.

Gli spazi a disposizione possono ospitare un massimo di
30 bambini, così suddivisi: 8 bambini da 0 a 12 mesi, 10

Il personale del Nido è qualificato e tutte le Educatrici sono
in possesso di un diploma riconosciuto dal Cantone; esse
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svolgono le loro attività educative e didattiche con entusiasmo e professionalità.
I vari momenti della giornata comprendono l’accoglienza
dei bambini, i pasti, il riposo, il gioco, le uscite all’aperto e
altre attività ludico-educative; un ruolo importante riveste il
dialogo regolare con i genitori.

Scuole e formazione a Losone
Contrariamente aIle tendenziose e imprecise statistiche che
recentemente sono state pubblicate dalla Weltwoche, e che
qualcuno ha voluto ancor di più evidenziare dando loro una
connotazione elettorale, crediamo che il Comune di Losone
offre una copertura completa del servizio scolastico obbligatorio a partire dalla scuola dell’infanzia (SI) fino alla scuola media, senza dimenticare che anche i più piccoli possono usufruire di un nido d’infanzia a gestione privata.

La nuova scuola dell’infanzia, inaugurata nel settembre 2007,
ha la possibilità di accogliere tutti i bambini dai tre ai cinque
anni domiciliati a Losone, accettando anche varie richieste di
frequenza provenienti da fuori comune.
Gli allievi iscritti sono annualmente più di 150, suddivisi in sette
sezioni: ogni sezione ha a disposizione gli spazi adeguati per
svolgere le varie attività scolastiche, d’intrattenimento e di refezione.
La scuola elementare (SE) è frequentata da 300 allievi, suddivisi in 15 classi; accoglie pure due sezioni di scuola speciale
con una quindicina di allievi.
Oltre alle attività d’insegnamento, la scuola offre vari servizi
complementari: una mensa, ottimamente gestita dallo chef
Annamaria Tanadini, che soddisfa le esigenze delle famiglie
che necessitano di tale servizio, un doposcuola facoltativo
molto apprezzato, un corso di nuoto e un corso di lingue e
sport estivi.
La scuola è inoltre dotata di una biblioteca gestita da molti
anni dalla conosciutissima Angela Bariletti.
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A partire dal settembre 2016 sarà attivo un “dopoasilo” e
dopo scuola sociali, gestiti dall’Associazione Saleggi che è
responsabile anche del Nido d’Infanzia Il Ciliegio.
L’Istituto scolastico comunale, composto dalla SI e SE, impiega una quarantina tra docenti titolari e docenti speciali: a questi va ad aggiungersi il personale dei servizi di cucina-mensa
e di pulizie.
L’ordinamento è completato da un custode attivo al 100% e
da un’autista che garantisce il servizio di trasporto degli allievi
di Arcegno e delle classi nelle varie uscite di studio.
L’offerta scolastica comunale è completata dalla presenza
della scuola Media cantonale, che accoglie annualmente circa
500 allievi.
L’insediamento delle varie strutture scolastiche in un comparto unico e ben organizzato rappresenta sicuramente un valore
aggiunto per il Comune di Losone.
Questa particolare ubicazione permette a molti allievi di raggiungere facilmente anche a piedi le scuole e, malgrado qualche problema di traffico, la zona verde dei Saleggi è molto
apprezzata per la attività scolastiche e per la tranquillità che
essa garantisce.
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Cultura
Le attività culturali di Losone sono lasciate prioritariamente
all’appannaggio dei vari enti e delle varie società con sede nel
Comune; è difficile elencarli tutti, ma ognuno si occupa egregiamente della propria nicchia di mercato.
Il Dicastero Cultura ha per contro scelto di occuparsi di quegli
ambiti culturali un po’ trascurati dalle masse, anche perché
non potrebbe entrare in concorrenza con i Comuni che dispongono di risorse finanziarie importanti da destinare alla
cultura.
Da sottolineare anche che tutte le manifestazioni culturali organizzate dal Comune sono ad entrata libera.
Si cerca inoltre di collocare le varie attività tenendo conto delle esigenze dei vari quartieri, organizzando almeno una volta
all’anno un concerto di musica classica anche ad Arcegno,
nella bella chiesa di Sant Antonio Abate; questo proprio per trasmettere agli Arcegnesi l’attenzione che il Comune dedica loro.
Negli ultimi anni è nata una proficua e intensa collaborazione
con le strutture ospitate da “La fabbrica”, dove si organizzano
eventi legati in particolare al Jazz e alla musica sperimentale.
Nell’autunno scorso, su volere del Capo Dicastero e dell’addetto alla Cultura, si è voluto per la prima volta proporre, anche con il sostegno del “percento culturale Migros”, una manifestazione su due giorni chiamata “Losone è…parole e suoni”.
Dopo la prima edizione, che ha avuto un discreto successo,
si cercherà di dare continuità temporale a questa proposta e
l’idea che sta prendendo forma è quella di una collaborazione
con musicisti provenienti dall’Estonia (lasciatevi sorprendere).
A fine anno il Comune regala alla popolazione di Losone una
serata dedicata al gospel; la chiesa di San Lorenzo è sempre
gremita in ogni ordine di posto a sedere o in piedi e il concerto
è molto apprezzato da tutti.
Anche per i più piccoli ci sono degli appuntamenti fissi durante
l’anno, in particolare la pièce di teatro dedicata a loro nell’ambito della rassegna “Il castello incantato”.
Il Comune ha sempre dimostrato sensibilità nel dare spazio
alle varie espressioni artistiche impersonate da nostri concittadini attivi in ambito culturale, riconoscendone implicitamente
gli sforzi e le scelte che in un piccolo Cantone come il nostro
non sono semplici da portare avanti.

Losonee` salute
Defibrillatori pubblici (P_DAE) sul territorio di Losone

Nei casi di arresto cardiaco improvviso, la tempestività del
soccorso assume un’importanza fondamentale. Quando
si è vittima di un arresto cardiaco non c’è tempo da perdere: bisogna intervenire entro pochi minuti. Le probabilità di sopravvivenza della vittima diminuiscono del 10 %
ogni minuto. È assolutamente necessario quindi curare il
coordinamento logistico tra ambulanza e ospedali, educare
opportunamente la popolazione e fare in modo che i soccorritori laici possano accedere agli strumenti di rianimazione nel più breve tempo possibile.
Con lo scopo di aumentare il tasso di sopravvivenza nei
pazienti colpiti da infarto nel 2005 su iniziativa del Cardiocentro Ticino e della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze è stata creata la Fondazione Ticino Cuore.
In questi ultimi anni Ticino Cuore ha distribuito in tutto il Ticino defibrillatori esterni destinati ai “First Responder”, persone che normalmente non lavorano in ambito medico ma
che hanno seguito specifici corsi di rianimazione. Grazie
alla formazione di questi volontari e alla presenza sul territorio dei defibrillatori esterni, è stato possibile creare un’efficace rete di aiuto coordinato da Ticino Soccorso 144.

Uno dei maggiori fattori “protettivi” di fronte ad un arresto
cardiocircolatorio è proprio la pronta presa a carico del
paziente. Nel Comune di Losone risiedevano già dei “First
Responder” inseriti nel piano d’allarme SMS / applicazione
smartphone attivabili in pochi istanti da Ticino Soccorso,
ma finora non potevano far capo a defibrillatori pubblici sul
nostro territorio.
Il Comune di Losone in collaborazione con la Fondazione
Ticino Cuore ha effettuato uno studio per il posizionamento
strategico di defibrillatori pubblici (P_DAE) sul territorio di
Losone ed Arcegno e in seguito ha provveduto alla posa di
4 defibrillatori di cui 1 nella frazione di Arcegno.
Nel dettaglio i defibrillatori sono
stati posati nei seguenti punti:
•
•
•
•

Via Cesura (esterno Casa Anziani Fondazione Patrizia)
Via Pezza Venerdì (incrocio con Via Pisone)
Via Saleggi (fra campo di calcio A e Tennis)
Arcegno (accesso al nucleo, zona bucalettere)
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Via Cesura (esterno Casa Fondazione Patrizia)

Via Saleggi (fra campo di calcio A e Tennis)

Via Pezza Venerdì (incrocio con Via Pisone)

Arcegno (accesso al nucleo, zona bucalettere)

Si ringraziano il Patriziato di Losone per la messa a disposizione dei sedimi e la Banca Raiffeisen per il contributo
finanziario versato a copertura del costo di un armadietto
porta-defibrillatore.
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Chi desidera formarsi all’uso dell’apparecchio defibrillatore,
può rivolgersi al Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) a Locarno.
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Losonee` natura

Progetti nel Parco e loro promotori

77 progetti già realizzati nel Parco

PROGETTI REALIZZATI
1 Valorizzazione dell’area dei Bagni di Craveggia

TaxiAlpino a sostegno della mobilità integrata nel Parco

Ripristino del paesaggio terrazzato di Loco

Accompagnamento dei disabili in montagna in joelette

2
3

Progettualità
e concretezza
degli attori locali

Il Candidato Parco Nazionale del Locarnese sostiene
Comuni, Patriziati, associazioni, privati e altri attori locali
che con concretezza, professionalità e passione
propongono e realizzano dei progetti di salvaguardia e
di valorizzazione del territorio, con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo socio-economico
sostenibile dell’intera regione.
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Comune di Isorno

Sentieri Mosogno-Ruscada e Mosogno-Russo
Comune di Mosogno

Messa in rete delle Riserve forestali del Locarnese
Silvaforum di Roberto Buffi

7

Creazione di una rampa accessibile verso il nucleo
di Corcapolo - Comune di Centovalli
Recupero e valorizzazione della selva castanile
di Bartegna - Patriziato Terre di Pedemonte e Auressio
Potenziamento della funivia Intragna-Cremaso-Costa

8

Restauro di 3 monumenti storici in Centovalli

5
L’accompagnamento offerto
dal progetto di Parco Nazionale del
Locarnese alle azioni pilota è adattato
alle necessità di ogni caso, e può
essere triplice: un sostegno finanziario,
un aiuto nella progettazione
e/o un sostegno nelle attività
di coordinamento e di comunicazione.

Comune di Craveggia e Comune di Onsernone

6

9

Pro Cremaso

Pro Centovalli e Pedemonte

Ripristino di antiche vie tra il Pedemonte e l’Onsernone
Comune di Cavigliano/Terre di Pedemonte

10 Una colonia diurna naturalistica a Bosco Gurin
Centro Natura Vallemaggia

11 Vocabolario del “Ggurijnar Titsch” e della cultura Walser
Ass. Walserhaus

12 Sostituzione e valorizzazione dell’alambicco di Intragna
Consorzio Distillatori Intragna

13 Progetto pilota di protezione delle greggi

Azienda agricola Capra Contenta di Christiane Kostka

14 “Cena al buio” – Thomas Lucas e Unitas
15 Interventi di miglioria dell’Alpe Salei

“L’albero dei viaggiatori”: un percorso formativo per le
scuole – Gruppo di lavoro Albero dei Viaggiatori
Formazione di guide PluSport per l’accompagnamento
di persone con disabilità – FTIA e Inclusion Handicap
“Le Valli s’incontrano”: visite guidate nei Comuni del
Parco – Comuni del Parco
Sostegno alla presentazione del territorio
Pro Centovalli e Pedemonte, Pro Comino,
Infopoint Bosco Gurin

Sostegno a animazioni sul territorio – Ass. Amici di

Comologno, Ass. Manifestazioni Ascona, Ass. Mulini di
Vergeletto, Ass. Musica in quota, Comune di Brissago,
Comune di Craveggia, Comune di Onsernone, Comune
di Terre di Pedemonte, Ente Manifestazioni Bosco Gurin,
Eventi letterari Monte Verità, FTIA, Fondazione Monte
Verità, Infopoint Onsernone, Museo Centovalli e Pedemonte, Museo Onsernonese, Museo Walserhaus, Patriziato di
Comologno, Patriziato Terre di Pedemonte e Auressio, Pro
Comino, Società I Pitoc de Brisag, Ticino Film Commission

Sostegno alla promozione delle visite guidate
sul territorio – Progetto PNL e operatori turistici locali

PROGETTI IN CORSO
31 Il sentiero Bagni di Craveggia – Camana – Mondada
Ass. Spruga Viva

32 Ripristino del paesaggio terrazzato di Galliscioni

Fondazione Cinque Terre Comologno

33 Valorizzazione della Via delle Vose – Comune di Isorno
34 Introduzione di frutteti intensivi ed estensivi nelle
Centovalli per promuovere la biodiversità

17 Il Tè del Monte: valorizzazione della Casa del tè e delle
sue attività sul Monte Verità – Fondazione Academia Alpina Medicinae Integralis

Comune di Vergeletto

Cura del paesaggio di Pascal Mayor

18 Birreria artigianale San Rocco (Berzona) - Thomas Lucas
19 Visibilità e promozione per l’artigianato onsernonese
Pagliarte – Ass. Pagliarte
20 La meridiana naturale del Parco: i Böcc du Strafuloo
dalla stele di Monadello – Amici dello Strafuloo
Infopoint
Onsernone - Pro Onsernone e Mareile Wälti
21
22 Interconnesione Centovalli e Pian dal Barch

35 Progetto di paesaggio per la valle di Riei

23 Un Parco per tutti: il Parco giochi accessibile Parsifal sul
Monte Verità – Comune di Ascona e Inclusion Handicap
24 Lama e alpaca sul Monte Comino: tenuta alternativa di
bestiame - Lama Trekking di Jean-Pierre e Marisa

38 Ristrutturazione dell’Alpe Porcaresc a Vergeletto

Gruppo di lavoro Agricoltori Centovalli
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Fabio Bella, Thomas Lucas e Claudia Banfi

Fondazione Cinque Terre Comologno

16 Ristrutturazione della Scuola femminile di Comologno

Questi progetti, che sono
attualmente oltre una settantina, sono
infatti presentati dalle comunità locali
o in appositi bandi di concorso.
Le esperienze fatte andranno così
ad ispirare i progetti previsti nei primi
dieci anni d’attività del futuro Parco
Nazionale del Locarnese, a cui darà
il via la votazione popolare che sarà
fissata nei prossimi mesi.

Aurelio Schira e Fabio Colombini

Comune di Verscio/Terre di Pedemonte

36 Idee per la Scuola nel Bosco! Recupero di un
sentiero educativo, potenziamento dell’accessibilità e
altro - Ass. Amici della Scuola nel Bosco di Arcegno
37 L’Onsernone ieri e oggi – Per una lettura culturale
del territorio e la creazione della sala del Novecento
Museo Onsernonese

Patriziato generale d’Onsernone

39 Progettazione dell’ampliamento della Capanna Al Legn
Patriziato di Brissago e Amici della Montagna Brissago

Baeschlin

40 Una nuova vita per la Piazza di Spruga: progettazione

Ass. Mulini di Vergeletto

41 Le pietre del Parco e una nuova linea di gioielli artigianali
per valorizzarle - Atelier Juel di Juan e Elena Campanini
42 Infopoint Palagnedra – Comune di Centovalli
43 Valorizzazione del patrimonio naturalistico di Bosco
Gurin – Ass. Paesaggio Bosco Gurin
44 Creazione della Capanna Salmone: progettazione

25 Completamento del Parco dei Mulini a Vergeletto
26 Escursioni in e-bike fino a Bosco Gurin per promuovere
la mobilità lenta - Infopoint Vallemaggia
27 Piano di gestione degli alpeggi della Valle di Vergeletto
Progetto PNL

28 Progetto per la ristrutturazione e la valorizzazione
dell’Alpe Casone - Comune di Ronco s/Ascona
29 Restauro del Palazzo Tondü di Lionza: una strategia
di finanziamento – Fondazione Tondü
30 “Gusta il Parco”: scoprire il territorio con gusto,
edizione 0 – Amis da la Forcheta

Ass. Spruga Viva

Patriziato Terre di Pedemonte e Auressio

45 Un nuovo laboratorio del miele e produzione del torrone
a Camedo – Apicoltura Centovalli di Geo Sala
46 4 idee di progetto per l’alta Valle Onsernone – Patriziato
di Comologno e Fondazione Cinque Terre Comologno
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Legenda

Perimetro di studio del Parco
Nazionale del Locarnese (PNL)
Riserve forestali
Villaggi iscritti nell’Inventario federale
degli Insediamenti Svizzeri
Progetti che coinvolgono l’intero
territorio del Parco
Trekking attraverso il Parco
PROGETTI REALIZZATI
PROGETTI IN CORSO
PROGETTI PREVISTI
FESTE ED EVENTI
RICORRENTI

PROGETTI IN CORSO
47 Verifica del percorso quadri-way ad Arcegno
e Monte Verità - Roll-star
48 Creazione del Museo del legno a Cavigliano
I Frutti del legno di Roberto Barboni

49 Risanamento e promozione della funivia Verdasio
Comino – Consorzio Trasporti Comino
50 Risanamento della teleferica Comologno-Ligunci

Ass. Teleferica Comologno in collaborazione con ERS-LMV

51 Restauro della Via Crucis di Comologno

Patriziato di Comologno e Comune di Onsernone

52 Portare l’acqua al Mulino di Loco: interventi di miglioria
Museo Onsernonese

53 Un teatro per le scuole sul Monte Verità
Fondazione Monte Verità

54 Campo WWF sull’Alpe Casone – Aldo Madonna

e Azienda agricola di Giocondo e Alessandra Lorini

55 Accoglienza di gruppi di volontariato sui Monti

Azienda agricola Capra Contenta di Christiane Kostka

I luoghi di forza nel Parco – Claudio Andretta
Soggiorni di volontariato attivo – Enti e Ass. Locali
PROGETTI PREVISTI
56 Ristrutturazione della Capanna Corte Nuovo
Patriziato di Borgnone

57 Un sentiero per tutti attraverso Comino - Pro Comino
58 Ripristino del paesaggio terrazzato del Barione
e di Mosogno di sotto – Comune di Mosogno
59 Recupero e gestione dei prati magri – Comune di Gresso
60 Giornata di prova con i quadri-way a Bosco Gurin
Progetto PNL e Roll-star

FESTE ED EVENTI RICORRENTI
61 Tre Terre d’Autunno – In viaggio, giocando tra gusto e
cultura – Comune di Terre di Pedemonte, Ass. Amici delle

Tre Terre, Gruppo genitori, AS Tegna, US Verscio, Raggruppamento allievi Melezza

62 Verge-lento – La Festa della mobilità lenta

Comune di Vergeletto, Squadra di Vergeletto, Ass. Cramalina
e Sci Club Onsernone

63 Salite del Parco in bicicletta (Cortaccio, Gresso, Golino)
e Salita del Parco in compagnia da Brissago a Gresso
Comune di Brissago, Comune di Gresso,
Ass. Cramalina, Ass. Salite del VCO

64 Festa del solstizio estivo a Monadello
Amici dello Strafuloo

65 Mercatini e vendita di prodotti agro-alimentari e
artigianali del territorio – Enti e Associazioni locali
Trekking dei Fiori attraverso il Parco
Progetto PNL

Trekking delle valli e dei villaggi attraverso il Parco
Progetto PNL

IMPRESSUM
Foto: Glauco Cugini / Djamila Agustoni Progetto Parco Nazionale Locarnese;
Paola Valchera; Vittorio Kellenberger;
Enrico Fugagnoli; Urs Blumer;
Daniela Banfi; Giovanni Kappenberger.
Efra Ugas; Florence Lodetti;
Elisa Padovan; Martina Gamboni;
www.ﬂedermausschutz.ch;
enti e privati, promotori delle attività
e delle visite.
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Eventi e
feste con
il Parco
DOMENICA 22 MAGGIO

Il Candidato Parco Nazionale del Locarnese valorizza
un territorio di oltre 200 km2 considerato uno dei più
belli e selvaggi della Svizzera. Un territorio che non solo
è caratterizzato da un altissimo grado di naturalità e di
biodiversità, ma che custodisce pure tutta una serie di
antichissimi villaggi quasi tutti elencati nell’Inventario federale
degli Insediamenti Svizzeri meritevoli di salvaguardia (ISOS).

Svizzera in movimento - “Mens sana in
corpore sano...tra sacro e profano”
Passeggiata culturale ed eno-gastronomica
tra le coste di Brissago - Brissago

DOMENICA 10 LUGLIO - Dalle ore 8

Il calendario degli appuntamenti 2016 è solo provvisorio, nel corso dell’anno
se ne aggiungeranno certamente numerosi altri, che saranno presentati
sul sito www.parconazionale.ch e nella newsletter del Parco.

Inaugurazione della Via delle Vose
e del nuovo ponte di Niva - Loco
Con Comune di Isorno.

SABATO 16 APRILE - Ore 11-18.30

“Ti prendo per la gola” - Mercato di prodotti
e artigianato locali con degustazione offerta
Città del libro - Lungolago di Ascona
Con eventi letterari Monte Verità.

SABATO 14 MAGGIO - Dalle ore 11

Festival Artisti di Strada
Bambini: tutti al trucco! - Trucca bimbi con
colori naturali - Lungolago di Ascona
Con Associazione Manifestazioni Ascona.
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VENERDÌ 8 APRILE, GIOVEDÌ 26
MAGGIO e VENERDÌ 23 SETTEMBRE
TicinoSentieri va a spasso nel Parco
Con TicinoSentieri.

VENERDÌ E SABATO
23.04,3/4.06, 22/23.07, 9/10.09,
28/29.10,25/26.11,16/17.12 - Ore 19

Salita del Parco in compagnia
Brissago - Gresso

Con Comune di Brissago, Comune di
Gresso, Associazione Cramalina e Salite VCO.

5 LUGLIO - 8 LUGLIO

SABATO 16 LUGLIO

Festa sul lago e Fuochi d’artificio - Brissago

Trekking delle valli e dei villaggi
Ascona - Alpe Porcarescio

VENERDÌ 29 LUGLIO - Dalle ore 19.30

Con Comune di Brissago.

Ciak si vola! - Attività e giochi sui pipistrelli
Piazza Sant’Antonio a Locarno
Con Centro Protezione Chirotteri Ticino.

SABATO 6 AGOSTO

DOMENICA 14 AGOSTO - Dalle ore 10

VENERDÌ 2 SETTEMBRE - Ore 20.15

Con Eventi Letterari Monte Verità.

Con Azienda agricola Lorini
e Azienda agricola Madonna.

Con Comune di Vergeletto, Squadra di Vergeletto,
Associazione Cramalina e Sci Club Onsernone.

Con Società Ticinese di Scienze Naturali.

SABATO 30 APRILE - Ore 10-18

DOMENICA 11 SETTEMBRE

Utopia della cura e abbandono dell’Utopia
Dialogo con Fabio Merlini
Centro Monte Verità

Cena al buio - Casa Schira - Loco

DOMENICA 15 MAGGIO - Dalle ore 11

VENERDÌ 20 MAGGIO - Ore 10-19

Con Comune di Brissago, I Pitoc de Brisag
e Società di Acquicoltura e Pesca Locarnese.

Con Rete dei Parchi Svizzeri.

Festa di pesitt - Lungolago di Brissago

Con Amici dello Strafuloo.

Trekking dei Fiori attraverso il Parco
Isole di Brissago - Bosco Gurin

VENERDÌ 15 APRILE - Ore 20.30

“Pollici verdi in piazza”
Consigli sull’orto e sulla permacultura
Ascona con gusto - Lungolago di Ascona

Con Thomas Lucas, Unitas, Inclusion
Handicap, Ufficio federale per le pari
opportunità delle persone con disabilità.

5 LUGLIO - 9 LUGLIO

Festa del Solstizio estivo
Monadello

Con Comune di Brissago e Associazioni locali.

Anche quest’anno, il futuro Parco Nazionale offre, assieme ai Comuni,
ai Patriziati, ai Musei etnografici, agli enti e alle associazioni locali, numerose
occasioni per immergerti in questo maestoso paesaggio e per scoprirne
i tesori e non solo: anche i produttori e gli artigiani del Parco ti aspettano
in più occasioni per farti assaggiare i sapori e i profumi delle nostre montagne!

DOMENICA 3 APRILE
Dalle ore 11.15

DOMENICA 19 GIUGNO - Dalle ore 17

Con Associazione Manifestazioni Ascona.

Mercato dei Parchi
Piazza Federale - Berna

Festa sull’Alpe Casone
Ronco s/Ascona

Pane e vino
Museo Centovalli e Pedemonte - Intragna
Con Museo Centovalli e Pedemonte.

MERCOLEDÌ 9 - DOMENICA 13
NOVEMBRE
EspoVerbano
Palazzetto Fevi - Locarno

Verge-lento: la Festa della mobilità lenta
Valle di Vergeletto

SABATO 24 SETTEMBRE

Festa Matzufamm - Bosco Gurin

Conferenza: “In volo dai limonai ai nevai:
gli uccelli del futuro Parco Nazionale
del Locarnese” - Centro La Torre – Losone

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Dalle ore 8.30

Con Museo Walserhaus.

Tre Terre d’autunno - Terre di Pedemonte

SABATO 17 DICEMBRE - Ore 10-17

MARTEDÌ 27 / MERCOLEDÌ 28 /
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE
Ore 14.30-17

Mercatino di Natale del Parco
Terrazza di Locarno on Ice

Con Comune Terre di Pedemonte, Associazione
Amici delle Tre Terre, Gruppo Genitori, AS Tegna,
US Verscio e Raggruppamento Allievi Melezza.

Attività didattiche per i più piccoli
Igloo di Locarno on Ice
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Losonee` Patriziato
Dall’estate 2011 gerente della buvette del Meriggio è Siro Marazza

Sono cresciuto in Via Casa Del Frate, dove con gli altri
bambini del quartiere ho passato i primi 14 anni di vita
nei pressi del Meriggio. Oggi ne ho 32, di cui uno passato
a Los Angeles e quattro a Zurigo, sempre organizzando
viaggi. Mi sono diplomato quale specialista turistico alla
scuola superiore alberghiera e del turismo e nel 2010 ho
frequentato la scuola di GastroTicino, ottenendo il certificato di capacità per esercenti. Sono sempre stato molto
attivo a Losone, collaborando con diverse società, soprattutto con l’associazione Loxono, di cui sono segretario e
membro fondatore. Ho pure lavorato presso il ristorante
del Tennis e l’Osteria La Fabbrica, della quale sono anche
stato gerente nel 2012. Nell’autunno 2015 ho aperto un
nuovo esercizio pubblico nella Città Vecchia di Locarno,
il “BarLume”, minuscola osteria che mi terrà occupato nei
mesi invernali, permettendomi di alternare una stagione
calda al Meriggio con una stagione fredda nell’osteria.
1. Cosa ti ha spinto a gestire questa piccola buvette?
È sempre stato un sogno fin da piccolo. Sono cresciuto
a due minuti a piedi dal Meriggio e ogni singolo giorno di
libero nella bella stagione (che per noi spesso iniziava già
in aprile), con gli amici del vicinato ci recavamo a giocare
e nuotare in questo splendido luogo. Spesso si fantasticava sul poter vivere tra gli arbusti e sulle rocce del fiume
o, appunto, poter lavorare al chiosco per passare tutti i
giorni, anche durante il lavoro, al Merisg. Ero molto dispiaciuto della chiusura della buvette, che dava un tocco

di vita in più. Per fortuna la chiusura è durata solo qualche
anno, dopodiché la Fondazione Diamante riprese la gerenza della buvette. Due anni più tardi, quando ho saputo
che la gestione andava in concorso, ho subito contattato
il Patriziato. I miei studi e il lavoro in ambito turistico mi
hanno convinto ancora di più di quanto avrei voluto vivere
il mio sogno da bambino.
2. Pregi e difetti della buvette del meriggio? E del
luogo in generale?
La buvette del Meriggio è un punto di incontro per tutti gli
utenti. Ci si incontra, nascono nuove amicizie e spesso si
trova il modo di scambiare alcune parole con gente del
posto o con turisti da tutto il mondo. Certo, trattandosi
di una semplice buvette, a livello organizzativo e di permessi si è molto limitati, ma con la giusta motivazione e
una buona preparazione, gli ostacoli si possono superare.
Il Merisg è fruibile a tutti e offre numerose possibilità di
svago, dai vari campo da gioco (campo di sabbia, porte
da calcio, parco giochi, ping-pong), alle postazioni griglia,
dall’offerta naturale di spiaggia, fiume, rocce e prato, alle
infrastrutture della buvette (bagni, doccia, chiosco e prestito gratuito di giochi quali bocce, carte, racchette, palloni
ecc.).
Si tratta di un luogo appartato e non sorvegliato; è quindi
frustrante a volte vedere come certe persone non riconoscano quanto viene loro offerto, dimostrando mancanza di
rispetto verso l’infrastruttura, la quiete pubblica e la pulizia
del luogo. Sono contento che anni di sensibilizzazione abbiano comunque contribuito a diminuire questi problemi.

contento del lavoro di sensibilizzazione svolto, che ha portato a risultati più che soddisfacenti in questo ambito.
Sono altresì contento, come dichiarato più volte, dell’ottimo rapporto con il vicinato e con gli avventori delle manifestazioni più grandi. L’organizzazione di eventi quali la
festa d’apertura e il torneo di calcio Loxono Cup occupano
molto tempo e richiedono un complesso lavoro di concordato con le autorità. Uscirne con la soddisfazione di tutte
le parti, ricompensa per il lavoro svolto.
4. Quali novità per la stagione che sta per aprirsi?
L’anno scorso ho voluto organizzare una gara sportiva
di resistenza su un’area estesa anche oltre i confini del
Merisg. La meteo non è stata dalla nostra parte e il tutto
è stato rimandato a quest’anno. Speriamo sia la stagione
buona!
Il beach-tennis, giocato sul campo da beach-volley, è uno
sport ancora poco praticato dalle nostre parti, ma un kit

per praticare questo sport sarà disponibile da questa stagione.
Ci sono altre piccole novità, che per non rovinare l’effetto
sorpresa, preferisco svelare sul posto, dove ci troverete a
partire dalla domenica di Pasqua.
5. Sogni nel cassetto per il Meriggio?
Il crescente successo di pubblico porta grandi soddisfazioni ma anche alcuni problemi legati all’afflusso della
gente. Occorre probabilmente ancora maggiore motivazione a spostarsi con mezzi alternativi all’automobile, ma la
realizzazione di un posteggio alternativo, di facile fruizione,
porterebbe a un afflusso meno caotico degli utenti, spesso
innervositi dalla mancanza di posteggi o dalla malavoglia di
spostarsi a piedi.
A parte giornate di sole garantite, non so cos’altro in più
potrei sognare. Mi piace la gente, il luogo e il lavoro che
svolgo al Merisg.

3. In cinque estati, molte iniziative: quali le soddisfazioni maggiori? Quali le delusioni?
Sono sicuramente soddisfatto del crescente successo riscontrato. La collaborazione con il Patriziato è stata ottima
e ha contribuito al successo di eventi occasionali più grandi ma anche di iniziative quali i vari tornei sul nuovo campo
da beachvolley (non solo beach-volley ma anche altre discipline come calcio, tennis da spiaggia e calcio-tennis).
Come detto, le delusioni sono riconducibili alla scarsa
educazione che dimostrano alcuni, per fortuna pochi,
utenti, nell’imbrattare l’area con rifiuti, vandalismi e disturbi
al vicinato. Se penso alle prime stagioni, però, sono molto
20
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6. Cosa pensi del marchio ricevuto «Family friends «?
Direi che almeno la metà degli utenti siano famiglie. Non
solo durante le vacanze, ma anche nei doposcuola le famiglie che ci raggiungono al Merisg sono numerose. Questo
è dovuto al fatto che il Merisg offre, oltre alla possibilità
di passare qualche ora all’aria aperta in mezzo al verde,
un’infrastruttura adatta ad ogni età. Un prato verde per
giocare e riposarsi, infrastrutture di gioco per i più grandicelli, una spiaggia di sabbia e acque sicure con diverse
profondità. La buvette offre ristoro e servizi. Non manca
nulla per passare una bella giornata in famiglia, con nipotini appena nati, bambini in cerca di amici o adolescenti in
cerca d’indipendenza.

Festa dei Patrizi - 30 agosto 2015

7. Quale rapporto con i richiedenti d’asilo presenti
alla ex caserma San Giorgio?
Gli ospiti della caserma passano quotidianamente alcune
ore al Merisg. È gente cortese che saluta sempre passando davanti al chiosco. Non c’è un grande scambio di parole, poiché molti di loro non conoscono le nostre lingue,
ciononostante vedo spesso alcuni di loro intrattenersi giocando con giovani del luogo. Ogni tanto scaturisce anche
una partitella di calcio a squadre, che di solito non sono
asilanti contro locali, ma si mischiano tra di loro, e questo
è un buon segno di convivenza.
8. Cosa fa Siro fuori stagione quando la buvette del
Meriggio è chiusa?
In estate, gli unici momenti di libero li ho quando piove,
in questi giorni mi occupo delle scartoffie in ufficio. Per
questo motivo, e visto che viviamo in una stupenda regione, cerco innanzitutto di godermi le ultime giornate di
caldo autunnale in sella al mio rampichino. Durante l’inverno, ho sempre svolto qualche lavoretto, principalmente
come esercente. Da poco ho aperto un nuovo esercizio
pubblico a Locarno, che mi occuperà nei mesi invernali.
9. Quali sono i rapporti con il patriziato, proprietario
del l’infrastruttura? Cosa vorresti chiedere loro per
il futuro?
Ho cominciato a collaborare con il Patriziato già prima di
gestire la buvette, ma sempre in relazione al Merisg. Sono
infatti membro fondatore dell’associazione giovanile Loxono, che da diversi anni vi organizza il torneo di calcio amatoriale “Loxono Cup”. La collaborazione è sempre stata
ottima, tant’è che già per la prima edizione a Losone è
stato proprio il Presidente Carlo Ambrosini ad avvicinarci
proponendoci lo spazio del Merisg per il torneo. Da quando sono gerente della buvette, con il Patriziato ci troviamo
regolarmente ad inizio, fine e anche durante la stagione
per discutere migliorie e problemi attuali, ma anche per
esternare le nostre reciproche preoccupazioni e soddisfazioni per quanto fatto finora. Il dialogo è sempre molto
aperto e personalmente sono contento della disponibilità
dimostrata dal Patriziato.
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Losonee` Centro Federale San Giorgio

AUP 2015 nel dettaglio

Accoglienza ed attività di utilità pubblica: un binomio che funziona

Un anno di lavori di pubblica utilità sul territorio di Losone
e dei Comuni confinanti ha portato un bilancio più che
positivo: cifre importanti che mostrano nel dettaglio le attività per un totale di 50’000 ore di occupazione degli ospiti
dell’alloggio San Giorgio.
È importante notare quello che non traspare dalle semplici
cifre, come la possibilità per i richiedenti di rendersi utili ma
anche la felicità per un giorno di lavoro che libera la mente
dai pensieri e dalle preoccupazioni donando loro dignità.
Il lavoro permette loro di “collocarsi” nel territorio. Durante
gli spostamenti, effettuati spesso a piedi, spieghiamo ai
richiedenti le particolarità della zona e raccontiamo come
la vita in passato non fosse assolutamente facile e come
gli abitanti di allora trovassero soluzioni per sfruttare al meglio la natura. È sempre gratificante l’espressione dei visi

incuriositi e molto attenti quando facciamo tappa davanti
allo stemma dei polacchi di Arcegno, spiegando che , in
fondo, 70 anni fa c’era una situazione molto simile ad oggi.
Il lavoro di allora ha lasciato un segno sul territorio e nel
cuore degli abitanti. I richiedenti asilo occupati attualmente
fanno già parte del quotidiano e potranno lasciare il loro
segno, facendo tesoro al contempo di questa esperienza
di lavoro e di primo contatto con una nazione sconosciuta
per loro, ma conosciuta nel mondo per l’accoglienza e gli
aiuti umanitari.
Articolo a cura della segreteria di Stato della Migrazione
(SEM) e di ORS Service AG
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Losonee` albo

Losonee` eventi

La popolazione di Losone in costante crescita

Giornata mondiale dell’autismo

Una ulteriore suddivisione indica che la popolazione
di Losone è composta da:
• 1037 abitanti sono attinenti di Losone
• 2653 abitanti sono attinenti ticinesi
Losone
Resoconto della popolazione per fascia d'età
Nel grafico che segue è raffigurata la piramide dell’età della
• 1358 abitanti hanno un’attinenza confederata
Data
04-01-2016
Situazione al : 31-12-2015
popolazione di Losone.
• 1502 abitanti hanno una nazionalità straniera.Grafico
Al 31 dicembre 2015 la popolazione di Losone contava
6550 abitanti suddivisi in 3250 uomini e 3300 donne.
Alla fine del 2014 gli abitanti erano 6538.
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aprile 2016questo evento, la torre-camino
della centrale termica a cippato in Via Saleggi
verrà illuminata di blu.
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GIORNATA MONDIALE
Il 2 aprile 2016 ricorre la giornata mondiale
dell’autismo.
DELL’AUTISMO

GIORNA
DELL’AUTA MONDIALE
TISMO
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• 2 Aprile 2016

Auditorium BancaStato Bellinzona, dalle ore 08.30 alle 12.30
Convegno “Autismo e Apprendimento”
La scuola in Ticino e le linee guida internazionali
Ingresso libero conPriscrizione
a: centrodoc@fondazioneares.com
ogra
mma

Incontro diciottenni
Venerdì 11 dicembre 2015 le Autorità di Losone hanno
incontrato i neo cittadini attivi del nostro Comune.
Durante l’incontro il Dr. Gian Antonio Romano ha presentato ai giovani diciottenni e ai presenti il lavoro svolto
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Concerto jazz

Spettacolo Nicole & Martin

Nolan Quinn 5tet
Osteria “La Fabbrica”

Sabato 30 aprile 2016
Ore 21.00

Nato a Lugano nel 1986 e diplomato con un Master in
Performance alla Hochschule der Künste di Berna, Nolan
Quinn presenta sabato 30 aprile alle 21 alla Fabbrica di
Losone la sua ultima produzione discografica intitolata
«Dreaming of a Place Unseen».
La formazione è composta da Nolan Quinn (tromba), Jo-

nathan Maag (sassofono), Oliver Illi (piano), Simon Quinn
(contrabbasso) e Dominik Burkhalter (batteria) e presenterà una selezione di brani jazz originali dal carattere
melodico e con ritmi coinvolgenti. Una visione attuale e
personale della grande tradizione jazzistica. Il concerto è
patrocinato dal Comune di Losone.

30

31

Inaugurazione centrale termica a cippato

Nel mese di settembre 2015 è entrata in funzione la Centrale termica a cippato in Via Saleggi, realizzata dalla Energie Rinnovabili Losone SA, una società anonima composta
dal Comune e Patriziato di Losone e dalla Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) di Locarno.

Dopo le porte aperte del 19 dicembre 2015, il Municipio,
in collaborazione con il Patriziato e la SES SA, invita la
popolazione all’inaugurazione ufficiale prevista il 2 aprile
2016 secondo il seguente programma:

PROGRAMMA
• ore 10:00 - 11:30
visita accompagnata alla struttura
• ore 11:30
discorsi ufficiali e aperitivo in musica
• dalle ore 12:00
pranzo in comune offerto dagli enti promotori e pomeriggio
in musica

Vi aspettiamo numerosi

In caso di brutto tempo la manifestazione
è rinviata al 9 aprile 2016.
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