Orselina, un’estate costellata d’eventi
Undici appuntamenti di qualità
al Parco, più ‘ArteperArte’
rinnovata e la mostra
fotografica sulle storiche
strutture turistiche collinari
A Orselina, l’anno scorso, il numero di
pernottamenti medi giornalieri ha superato quello dei domiciliati: 984 contro 841. Il che significa che sull’arco
dell’anno il piccolo comune collinare
ha in qualche modo servito mediamente il doppio di residenti rispetto a quelli
censiti dal Controllo abitanti. Il dato, significativo, è stato evidenziato in serata

da Marco Garbani Nerini in occasione
dell’assemblea annuale della Pro Orselina, un’istituzione locale che regge le
sorti dell’animazione con un cartellone
particolarmente ricco. Nel 2013 sono
stati infatti proposti 14 eventi (di cui 3
nel periodo invernale nelle sala multiuso), fra i quali va segnalata la tradizionale Festa in collina, organizzata come
sempre in ottobre in collaborazione
con tutte le Pro della collina. Ma c’è anche stata la cultura, con l’esperimento,
riuscitissimo, di “ArteperArte” al Parco,
e con la periodica mostra di fotografie
sul “Sacro Monte ieri e oggi” (13 pannelli che per due anni hanno accompagna-

to i viandanti dalla partenza della funivia, salendo verso la chiesa). In crescita,
l’anno scorso, anche le visite sul sito
www.pro-orselina.ch: 317mila quelle registrate in totale, per 149mila pagine
“sfogliate”. Unico neo, per il dinamico
sodalizio, l’erosione del numero di soci.
Presentando il 2014 il presidente Garbani Nerini ha parlato della rivista edita
dalla Pro: un prodotto sicuramente interessante, giunto alla sua 19ª uscita,
stampato in 8’500 copie, bilingue italiano/tedesco, in cui informazioni storiche, culturali e di servizio (il cartellone
in particolare) sono esposte con cura e
corredate da un sacco di fotografie.

L’annata di animazione al Parco sarà
come sempre intensa: 11 le manifestazioni offerte sempre gratuitamente alla
popolazione e ai turisti. Spiccano le collaborazioni consolidate con JazzAscona
e la Scuola Teatro Dimitri, il concerto
della Musica Cittadina e quello del jazzista svizzero Silvan Zingg. È in preparazione anche una nuova mostra di fotografie: i 14 pannelli distribuiti sul territorio illustreranno altrettante strutture
turistiche che hanno fatto la storia di
Orselina; alcune ancora esistenti, altre
cancellate dal tempo o rimodellate sulla
base di nuove esigenze. Ma tutte con
una storia da raccontare. Il tema è trat-

tato diffusamente nella rivista, reperibile in tutti gli alberghi della regione e negli enti turistici, oppure richiedibile scrivendo a info@pro-orselina.ch. L’inaugurazione dell’itinerario fotografico avverrà il 29 maggio. Rimanendo nel
campo delle arti, verrà rinnovata, con
altre 14 sculture, “ArteperArte” al Parco, una “partnership” di grande interesse con l’omonima associazione giubiaschese che ha consentito a Orselina
di entrare a far parte di un circuito cantonale. Dal 29 maggio al 1° giugno, inoltre, una mostra pittorica e fotografica
sarà allestita nella sala multiuso della
Casa comunale.

