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1 minuto 
Va dritto in curva 
e finisce contro 
la Giudicatura di pace 

San Nazzaro 
Ingenti danni materiali, ma 
apparentemente nessuna 
conseguenza fisica per il 
protagonista. Questo il 
bilancio del singolare incidente 
avvenuto ieri attorno alle 9 
sulla strada cantonale a San 
Nazzaro. L’uomo al volante di 
un’auto con targhe italiane 
che si stava dirigendo verso 
Magadino, nell’affrontare una 
curva, è andato dritto 
centrando in pieno la sede 
della Giudicatura di pace. Sul 
posto gli agenti della Polizia 
cantonale per i rilievi di rito 
che consentiranno di stabilire 
la dinamica dell’incidente. 

È tempo di filosofia 
Riflettori puntati 
su David Hume 
Conferenza 
Prosegue il ciclo di conferenze 
che Orizzonti filosofici dedica 
all’Illuminismo. Martedì 6 
dicembre dalle 20 al Centro 
Leoni di Riazzino Eugenio 
Lecaldano, professore 
emerito dell’Università di 
Roma La Sapienza, tratterà la 
concezione dell’identità 
personale secondo David 
Hume e ne mostrerà la 
presenza nel dibattito 
contemporaneo su alcune 
questioni rilevanti, dalla 
bioetica all’etica ambientale. 

MINIFERROVIA 
La miniferrovia Minusio 
Mappo sarà in funzione oggi, 
sabato, dalle 14 alle 16.30, per 
le ultime corse dell’anno. 

RONCO SOPRA ASCONA 
A causa della meteo avversa il 
mercatino di Natale previsto 
per domani a Ronco sopra 
Ascona è annullato. 

CROCE ROSSA 
Misurazione gratuita della 
glicemia e della pressione  
lunedì 5 dicembre dalle 8 alle 
11 nella sede della sezione di 
Locarno della Croce Rossa, in 
via Serafino Balestra 17 .

Campeggio alpino affidato al TCS 
BRIONE VERZASCA / Il Patriziato sottopone all’assemblea la proposta di assegnare  
al maggior operatore svizzero del settore la gestione della struttura prevista in zona Gerre

Se l’obiettivo era quello di tro-
vare una persona o un ente di 
grande e comprovata espe-
rienza  al quale affidare la ge-
stione del futuro campeggio 
alpino, allora l’Amministrazio-
ne patriziale di Gerra Verzasca 
non poteva fare meglio.  Dopo 
un’analisi di mercato condot-
ta tra agosto e settembre, la 
scelta è infatti caduta sul Tou-
ring Club Svizzero, il maggior 
operatore del settore a livello 
nazionale. Una scelta che sarà 
sottoposta per approvazione 
all’assemblea patriziale che si 
riunirà il prossimo 11 dicem-
bre e che sarà chiamata anche 

a dare anche, di conseguenza, 
il suo benestare alla richiesta 
di esonero del concorso pub-
blico relativo appunto alla ge-
stione del futuro campeggio 
alpino. Richiesta, quest’ulti-
ma, che dovrà essere avallata 
anche dal Consiglio di Stato. 

«Era fondamentale trovare il 
gestore con il quale definire nel 
dettaglio quali contenuti do-
vrà avere il campeggio» rileva 
Pierangelo Mocettini, presi-
dente del Patriziato  e vicesin-
daco del Comune di Verzasca. 

Tende, camper e «pods» 
Il lavoro di affinamento si ba-
serà sul progetto di massima 
che, con un investimento sti-
mato in alcuni milioni di fran-
chi, prevede la creazione di 83 
piazzuole a disposizione dei 
campeggiatori: 19 riservate ai 
camper, 39 alle tende mentre 
le restanti 24 dovrebbero ospi-
tare dei «pods», le casette in le-

gno simili a bungalow che da 
qualche anno sono sempre più 
ricercate dai turisti. Previsto 
inoltre un edificio multifun-
zionale in grado di supportare 
le attività turistiche e ricreati-
ve della regione. Nelle inten-
zioni dei promotori, il campeg-
gio sarà in piena sintonia con 
l’ambiente alpino circostante.  
All’importante investimento 
per la sua realizzazione do-
vrebbe partecipare anche il 
Comune di Verzasca con l’im-
porto di 300.000 franchi. La ri-
chiesta di credito dovrebbe es-
sere discussa nella prossima 
seduta del Consiglio comuna-
le. S.Db

L’opera figura 
tra quelle prioritarie 
indicate dal piano 
di sviluppo 
per l’intera valle

Vittima della rissa 
dietro le sbarre 
LOCARNO / 

Il 26.enne richiedente l’asi-
lo dello Sri Lanka, vittima del 
pestaggio del gruppo di gio-
vani nella notte tra il 7 e l’8 ot-
tobre all’interno della Roton-
da di Piazza Castello a Locar-
no, è finito a sua volta dietro 
le sbarre. La RSI riferisce sul 
suo sito che lo srilankese è 
stato fermato negli scorsi 
giorni nel Canton Lucerna 
mentre dava in escandescen-
ze. Dopo l’identificazione, 
essendoci un ordine d’arre-
sto nei suoi confronti emes-
so dalla Procura ticinese, è 
stato tradotto al carcere del-
la Farera dove è già stato in-

terrogato dagli inquirenti. Il 
26.enne, assalito e picchiato 
da almeno cinque giovani, 
secondo i filmati e le testimo-
nianze raccolte durante le in-
dagini, quella notte brandi-
va un coltello, minacciando 
chi gli si avvicinava. Per que-
sto nei suoi confronti si ipo-
tizza l’accusa di tentato omi-
cidio e in via subordinata di 
tentate lesioni gravi.   Sem-
pre secondo le informazioni 
raccolte dalla RSI, l’uomo, 
che dopo la rissa si era fatto 
medicare alla Clinica Santa 
Chiara facendo poi perdere 
le sue tracce, respinge però 
ogni addebito.

Spartaco De Bernardi 

Garantire i mezzi sufficienti 
al Centro internazionale di 
scultura di Peccia affinché 
possa svilupparsi su basi so-
lide. Con quest’obiettivo 
l’omonima Fondazione  sta 
lavorando alla costituzione 
di un fondo di sviluppo, co-
involgendo enti pubblici ed 
istituzioni private. Fondo che 
si vuole dotato di 900.000 
franchi da ripartire sui pros-
simi tre anni per ampliare le 
attività del Centro che ospi-
ta artisti emergenti e, appun-
to, internazionali. Una stra-
tegia che è già stata condivi-
sa da un nuovo e importante 
partner: l’Azienda elettrica 
ticinese che ha deciso di in-
vestire a Peccia, per un par-
ziale riorientamento delle at-
tività del Centro internazio-
nale di scultura, con un’im-
portante donazione suddivi-
sa su tre anni. Da parte sua, il 
mecenate che negli anni ha 
reso possibile la realizzazio-
ne del Centro e della Casa de-

gli artisti nel nucleo di Pec-
cia, è disposto a sostenere un 
ulteriore sviluppo dell’offer-
ta con un ulteriore importan-
te contributo, sempre spal-
mato sul prossimo triennio. 
Ma ciò con l’auspicio che gli 
enti pubblici che hanno pro-
mosso la realizzazione del 
Centro accordino un finan-
ziamento altrettanto cospi-
cuo. E la risposta del Comu-
ne di Lavizzara non si è fatta 
attendere.  

«Pronti a fare la nostra parte» 
«Siamo evidentemente pron-
ti a fare la nostra parte per 
consolidare la struttura e la 
sua attività affinché possa 
guardare al futuro prossimo 
con più tranquillità», osser-
va il municipale Daniele Zop-
pi, capodicastero Cultura. Nel 
concreto, per alimentare il ci-
tato fondo unitamente a so-
stenitori privati ed altri enti 
pubblici e parapubblici (in 
particolare Cantone, Valle-
maggia territorio vivo), il Mu-
nicipio sottopone ora al Con-
siglio Comunale per ratifica 

un credito di 150.000 franchi 
per il periodo 2023-2025 sul 
quale il Legislativo comuna-
le si esprimerà nella seduta 
convocata per il prossimo 19 
dicembre. «La Fondazione ed 
il Centro necessitano di sta-
bilità finanziaria per poter 
rafforzare la governance ed il 
team di collaboratori. Solo 
così si potrà migliorare l’of-
ferta e sviluppare la collabo-
razione con altri operatori at-
tivi in questo settore dentro 
e fuori i confini cantonali e 
nazionali», precisa Zoppi.  

Presenza sul territorio 
Più a lungo termine, si pensa 
anche ad una maggior pre-
senza sul territorio del Cen-
tro internazionale di scultu-
ra. «Miriamo a fare di Peccia 
un autentico centro di eccel-
lenza della scultura. In 
quest’ottica, in collaborazio-
ne con l’Ente regionale di svi-
luppo, intendiamo lanciare 
il progetto di un parco di 
sculture nella natura che pos-
sa contribuire a migliorare 
l’offerta turistica in valle» 

spiega ancora il nostro inter-
locutore. Un’iniziativa, quel-
lo del parco delle sculture, 
che si pone quale obiettivo 
quello di rendere il soggior-
no in valle «un’esperienza 
unica di immersione nell’ar-
te e nella cultura del paesag-
gio circostante, sempre con 
lo scopo di valorizzare l’atti-
vità - la sola in Svizzera - di 
estrazione del marmo bian-
co di Peccia», sottolinea 

L’Esecutivo di Lavizzara nel 
messaggio riguardante il con-
tributo di 150.000 franchi per 
il riorientamento dell’offer-
ta della Fondazione e del 
Centro internazionale di 
scultura. Fondazione e Cen-
tro, tiene a specificare Zop-
pi, che non sono da confon-
dere con la Scuola di scultu-
ra, un’iniziativa privata atti-
va ormai da 40 anni e che 
svolge un ruolo di formazio-
ne di base.  

Sinergie da intensificare 
«Collaborano attivamente tra 
loro, ma restano delle entità 
separate», ribadisce il capo-
dicastero Cultura del Comu-
ne di Lavizzara, auspicando 
che le sinergie tra il Centro e 
la Scuola di scultura, senza 
dimenticare la cava di mar-
mo, possano svilupparsi ul-
teriormente. Sinergie che do-
vranno coinvolgere anche al-
tri importanti operatori pre-
senti in valle, in particolare 
nel settore della ristorazione 
e dell’accoglienza. Non da ul-
timo si pensa alla creazione 
di un punto di vendita e di 
nuovi spazi espositivi da ri-
cavare nello stabile ex 
Swisscom che l’azienda di te-
lecomunicazioni ha donato 
alla Fondazione. Stabile che 
sarà però disponibile solo dal 
2028.

PECCIA / Fondazione alla ricerca di finanziatori  per la costituzione di un fondo che consenta 
di operare nei prossimi tre anni con la necessaria tranquillità finanziaria riorientando l’attività  
Municipio di Lavizzara disposto a contribuire all’operazione con la somma di 150.000 franchi

Frutto di un partenariato pubblico-privato, la struttura che ospita artisti internazionali è stata inaugurata nel 2021.  © CENTROSCULTURA.CH

Orizzonti più solidi 
per il Centro di scultura 

La strategia 
è già stata condivisa 
dall’AET che ha deciso 
di elargire una congrua 
donazione 
 
Tra i progetti futuri 
si pensa ad un parco 
dove esporre 
le opere d’arte 
nella natura


