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cielo aperto

Sabato e domenica pieno successo per l’air show del 75°

L’abbraccio dei 50mila
all’aeroporto di Locarno

sull’A13 hanno facilitato l’afflusso
e l’uscita dalla zona dell’air show.
Non si sono verificati incidenti di
sorta. Anche il pubblico si è dimostrato corretto e pulito. Pochissimi
i rifiuti a terra.
Le esibizioni in programma si
sono svolte regolarmente, dai voli
delle vecchi glorie (come lo storico
DC3 che negli anni ‘30 collegava

Locarno

Notte Bianca

Brocante,
il fascino
dell’antico
Una bella occasione di festa fra
il fascino dell’antico: questa è stata la Borcante che ha radunato 70
espositori, per un totale di 800 m2
di esposizione, in città vecchia a
Locarno.
Soddisfatti gli espositori anche se
lo smercio non più come nel periodo boom, ma visto che hanno adattato i prezzi, le vendite sono state
come previsto. Inoltre il clima e la
cordialità di Locarno hanno fatto
sì che tutti hanno già annunciato la
loro partecipazione per l’anno prossimo.
Per quanto riguarda la qualità degli oggetti in vendita, possiamo dire
che è decisamente migliorata: fra le
bancarelle si potevano trovare degli
oggetti rari (mobili, libri, dischi,..) e
curiosi (un coltellino con 100 lame
dell’inizio secolo, un’intera bancarella con strumenti medici, vecchie
macchine fotografiche), oltre a veri
e propri pezzi d’antiquariato.
Gli organizzatori ringraziano
tutti i collaboratori: dal Municipio
all’Ente turistico, dalla Polizia comunale all’Ufficio tecnico e ai volontari che sono sempre preziosi e
indispensabili per la buona riuscita.

Moltissime le famiglie nei due giorni di Cielo Aperto. A destra la Patrouille Suisse.

Locarno a Barcellona e Roma) ai
moderni aviogetti, come il celebre
Breitling Jet e la sempre emozionante Patrouille Suisse.
Si può dire che tutti gli aerei che
hanno servito nelle Forze aeree
Svizzere erano presenti a Cielo
Aperto. Dal Grandjean degli anni
‘10 (presente in mostra statica)
agli ultimi Pilatus, passando dal

Grande varietà di proposte

Svago anche
per le famiglie
In linea con quanto proposto nel
corso delle passate edizioni, anche quest’anno la Notte Bianca di
Locarno (il 14 giugno) sarà un momento di svago e di incontro per
tutti, anche per i più piccoli. Gli
organizzatori hanno preparato un
programma dedicato alle famiglie
che potesse accontentare le esigenze e le passioni più diverse.
Al Castello Visconteo, dalle 17.30
alle 20, il Gruppo genitori Locarnese proporrà giochi e attività creativo-manuali animati dalle volontarie della ludoteca; ci saranno poi
fiabe, storie e racconti proposti dai
membri della biblioteca dello stesso Gruppo. E ancora, visite guidate
al castello, soprattutto alla torre e
alle prigioni, musica celtica e medievale alle 19.30 con i Greenleeves
e un gelato offerto a tutti i bambini,
sempre alle 19.30. Accanto a queste proposte, in vicolo Collegiata
3, i bambini dai 5 anni avranno la
possibilità di frequentare un atelier di pittura. Presso la sede del
DFA-SUPSI, inoltre, dalle 18.30 alle
19.30, per i bambini tra i 4 e i 10 anni
gli animatori del Giardino della
scienza proporranno “Ma la palla

stagione al via a Orselina

LOCARNO: assemblea distretto PPD Mercoledì 4 giugno alle ore 18.00 presso la Villa Jelmini a Tenero si terrà l’Assemblea ordinaria del Distretto PPD di
Locarno il cui ordine del giorno prevede, altre ai punti usuali, anche uno speciale elezioni 2015 con la nomina di una
commissione cerca per i candidati al
Gran consiglio. Tutti gli aderenti al Partito sono invitati cordialmente a partecipare iscrivendosi presso la presidente
Lorenza Pedrazzini Ghisla, inviando
un’e-mail a lorenza.pedrazzini@gmail.
com, o telefonando/scrivendo un sms
allo 076/616.57.89. Al termine dei lavori seguirà un aperitivo e per chi avesse
piacere al termine dei lavori vi sarà la
possibilità di cenare in compagnia del
Presidente cantonale Giovanni Jelmini.

Giornata di festa giovedì scorso al Parco di Orselina per l’apertura
della stagione. Inaugurata la mostra fotografica «Turismo di Ieri»
con fotografie d’epoca dall’archivio foto Garbani e didascalie di Carlo
Branca tradotte in tedesco e francese da Luca Bieri e Françoise Pohl.
Inoltre 12 nuove statue sono state posate al parco e nel giardinetto
accanto l’albergo Stella. Ha organizzato la Pro in collaborazione con
> Foto Garbani
l’associazione “arte per arte” di Giubiasco. 

(Foto Tatiana Scolari)

Morane-Saulnier e dal Me-109
della Seconda Guerra, poi il P51,
i jet Vampire e Venom. Molto apprezzati anche i P3Flyers ticinesi.
Pure il pubblico ha potuto volare,
sullo Ju-51 o sugli elicotteri. La
meteo non ha tradito le aspettative, offrendo due giornate di sole e
niente vento.
(m.v.)


patrick Rianda

Meccanico
da podio
europeo

è rotonda?”, un po’ di fisica intorno
al gioco del calcio. Infine, alle 20, al
Teatro Paravento si terrà “La cicala
e la formica”.
Ma gli organizzatori dell’evento
hanno pensato anche ai buongustai, con dei punti d’incontro interamente dedicati ai golosi. Nella
Piazza Borghesi, a partire dalle
18.30: prodotti tipici delle Centovalli e della Valle Onsernone, polenta,
vini, gelati e altre prelibatezze del
nostro territorio. In via Trevani 1,
presso la Banca Migros, risottata
offerta, dalle 18.30 alle 20.30: occasione per festeggiare i 5 anni della
presenza della Banca Migros.
Infine il programma dedicato al
cinema, nella biblioteca cantonale.
A partire dalle 21 verranno proiettati alcuni lungometraggi proposti
dagli Amigos de la lengua espanola;
dalle 21.30 spazio dedicato al Festival Corto Helvetico al femminile e,
dalle 22.30, il momento Cinemagia.
Dalle 23.30 verranno proiettati i
lavori di diploma del 2013 del Conservatorio internazionale di scienze
audiovisive (CISA).
Programma completo su www.
(L. Z.)
nottebiancalocarno.ch.

Il giovane Patrick Rianda di Moghegno ha partecipato al concorso
dei meccanici che sono occupati
presso i concessionari della Hitachi
(macchine da cantiere), ottenendo
il secondo rango nel concorso a livello europeo.
In precedenza aveva vinto il titolo
svizzero: questo brillante successo
l’aveva quindi portato alla finale
europea di Amsterdam dove non è
risultato vincitore solo per pochissimi punti. Patrick Rianda è impiegato presso la ditta Probst Maveg SA
di Osogna.

fondazione patelli

città

Rianda, a sinistra, viene premiato.

Integrazione Andicap

Merito sportivo, Il Premio FTIA
assegnato
si attendono
alla Protezione Civile
candidature
La Fondazione Patrizio Patelli
rinnova l’invito alle società sportive del Locarnese come pure ad
allenatori a voler segnalare i propri talenti allo scopo di procedere all’attribuzione dello speciale
“Premio al merito sportivo Patrizio
Patelli”.
Il premio è assegnato annualmente a chi si è particolarmente
distinto nella propria disciplina
sportiva e/o ha contribuito in modo
determinante al successo di un’associazione o di un club sportivo. Le
candidature sono aperte fino al 30
giugno. Informazioni su www.fondazionepatriziopatelli.ch.

piccola cronaca
LOCARNO: ATTE pranzo e tombola - Il
Centro diurno dell’Associazione ticinese
terza età (ATTE) in via Vallemaggia 18,
propone per giovedì 5 giugno un pranzo
in comune cui seguirà una tombola. Gli
interessati possono annunciarsi telefonando al numero 091/751.28.27.

Organizzatori soddisfatti.
L’evento si è svolto senza
intoppi e nel rispetto
del programma.
La meteo ha offerto
due giorni di sole.
Numerose le famiglie.
Tra sabato e domenica 50mila
persone hanno idealmente soffiato sulle 75 candeline dell’aeroporto di Locarno. Tanti sono stati
gli spettatori di Cielo Aperto, l’air
show organizzato per l’anniversario dell’aeroporto e per i 100
anni delle Forze aeree. Al di là dei
numeri, si è trattato di una grande festa dell’aria. «Siamo molto
soddisfatti - afferma il colonnello
Tiziano Ponti, comandante della
Base aerea locarnese - tutto è filato
liscio e il pubblico ha dimostrato
di apprezzare. Ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto, dai
volontari, il cui lavoro è stato preziosissimo, agli sponsor. Questo
successo è anche il loro».
L’organizzazione ha girato come
un orologio. Gli ampi parcheggi
per auto e moto allestiti nelle vicinanze e la passerella montata
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Il Comitato della Federazione Ticinese Integrazione Andicap, allo scopo di valorizzare, distinguere e ringraziare in modo ufficiale
persone, enti e aziende che aiutano la FTIA
nelle sue attività, attribuisce una distinzione denominata “Merito FTIA”. Per l’anno in
corso, il Merito è stato attribuito lunedì 26
maggio, durante l’Assemblea annuale della
Federazione, alla Protezione Civile di Locarno e Vallemaggia, a testimonianza del lavoro
di censimento delle barriere architettoniche
svolto nel comprensorio di Locarno e Valli
già a partire dal 2007.
Durante la consegna del Merito, i vertici
della PCi hanno brevemente illustrato il lavoro svolto, nel 2007 e nel 2014, da oltre un
centinaio di militi.

LOCARNO: UTOE Locarno - Il 6/7/8 giugno si svolgeranno i consueti lavori di
pulizia per l’apertura della nuova stagione, alla Capanna Poncione di Braga
in Valle di Peccia. Per chi volesse trascorrere indimenticabili soggiorni, suggestive escursioni o solamente staccare
un po’ dalla solita vita frenetica. Informazioni e prenotazioni contattare il
guardiano della capanna, sig.Erico Galli
079/673.03.81
LOCARNO: Ordine Secolare dei Carmelitani - Il prossimo incontro dell’Ordine
Secolare dei Carmelitani, Fraternità
del Ticino, avrà luogo giovedì 5 giugno
2014 presso il Monastero San Giuseppe
a Locarno-Monti. Alle ore 10 si terranno
le Lodi e una meditazione proposta da
un Padre Carmelitano. Nel pomeriggio,
alle ore 14.30, avranno luogo i Vespri,
a cui seguirà alle ore 16 la Santa Messa.
Tutti sono invitati.
LOCARNO: Anglo-Swiss Club - Giovedì, 5
giugno alle 10.30 i membri si ritrovano
al parcheggio della palestra d’hockey
su ghiaccio a Sornico per un’escursione
nella valle Lavizzara. Alla passeggiata
farà seguito un pranzo al ristorante Al
Ponte a Prato. Annunciarsi entro le 19
di oggi, 2 giugno a onmarti@hotmail.
com o chiamando lo 091/743.15.26.
LOCARNO: Pro Senectute, soggiorno per
over 60 a Chiesa Valmalenco - Ci sono
alcuni posti disponibili al soggiorno
in programma a Chiesa in Valmalenco dal 30 giugno al 10 luglio, adatto a
tutti anche a persone “over 80”. Ideale
per riposarsi e per fare belle passeggiate semplici. Accompagna il gruppo
una volontaria che coordina le attività
sul posto. È previsto il trattamento di
pensione completa presso l’Hotel Tremoggia **** dotato di ogni comfort e la
trasferta in autobus dal Ticino. Per info
e iscrizioni contattare il segretariato di
Pro Senectute allo 091/912.17.17 (creativ.center@prosenectute.org). Ci sono
ancora alcuni posti disponibili per le
vacanze al mare ( Torre Pedrera di Rimini 25 agosto-4 settembre, Bellaria 1-11
settembre, Pinarella di Cervia 31 agosto-10 settembre e Gabicce Mare 1-11
settembre).
ASCONA: terza età - Passeggiata a Meirinen martedì 10 giugno. Partenza alle 8
dall’autosilo e dalla Manor, rientro alle
18 circa. Annunciarsi entro venerdì 6
giugno alle 12 al numero 091/791.66.64
(Raffaella).
ASCONA: concerto - L’Unione Filarmoniche Asconesi invita tutta la popolazione e gli amanti della musica domani,
3 giugno, dalle ore 20.30 in piazza ad
Ascona alla serata di apertura dei concerti estivi della filarmonica del Borgo. Oltre ai tradizionali pezzi da banda
tanto amati dai turisti, verranno eseguiti brani famosi e di attualità. Un’ottima occasione per ascoltare strumenti
a fiato nella più bella piazza della Svizzera.
GAMBAROGNO: ATTE Gruppo Gambarogno, tombola con festa dei compleanni
annullata - Prevista giovedì 5 giugno ore
14 al centro Rivamonte a Quartino.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Portici, Largo Zorzi, Locarno, tel. 091/760.07.10. Se
non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

