La rivista edita dalla Pro taglia il traguardo dei 20 anni

La ‘vetrina’ di Orselina
Presentato ieri il nuovo numero
della pubblicazione. Anche
quest’anno saranno proposte
undici manifestazioni. Quasi
duecento i soci.
Red
Da 20 anni, la rivista “Orselina” è specchio fedele dell’attività di promozione
turistica e culturale della locale Pro, che
conta quasi 200 soci e s’impegna a favore del Comune collinare in collaborazione con le autorità municipali. Anche
quest’anno saranno organizzate 11 manifestazioni, per lo più nella suggestiva
cornice del parco. Sarà in particolare riproposta l’esposizione di architettura
insieme all’associazione “ArteperArte”
così come quella di immagini d’epoca
lungo le strade del comune. Sono altresì
in calendario numerose novità, fra cui
una tre giorni filmistica dedicata alle famiglie. La programmazione prenderà il
via venerdì 27 marzo, all’insegna del
Mago Fantasios.
Attualmente, come ha sottolineato il
presidente della Pro Marco Garbani, la
rivista viene stampata in 8’500 copie, in
italiano e tedesco, ed è distribuita gratuitamente. A sostenerla vi sono i numerosi inserzionisti e collaboratori. Fra i
temi trattati nei vari contributi del nuovo numero, quelli del “tesoro” di monete
romane rinvenute sulla collina; dei 60
anni della seggiovia di Cimetta; dei 50
beni culturali del Comune meritevoli di

Molto apprezzate le manifestazioni al parco
protezione e rilevati dal professor Carlo
Branca e della rarità vegetazionale del
terzo abete bianco più grosso d’Europa
(Gabriele Carraro e Renato Ramazzina).
Da segnalare anche un racconto di Michele Adamina con il corredo di due foto
inedite. L’intera rivista può essere scaricata dal rinnovato sito www.pro-orseli-

na.ch, reso più chiaro e fruibile. Grazie
anche all’animazione della locale Pro (il
comitato, presieduto da Marco Garbani,
è composto da René Schürpf, Claudio
Lanini, Françoise Pohl, Giovanni Bonetti
e Silvio Cantiello) la “Collina d’oro” della
nostra regione ha potuto beneficiare
l’anno scorso di un brillante risultato tu-
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ristico: mentre nel Locarnese vi è stata
una flessione del 4,3 per cento dei pernottamenti, Orselina ha fatto registrare
più 20,6 per cento in tutti i settori della
ricettività.
In altre parole, gli ospiti che hanno pernottato quotidianamente sono stati il
doppio degli 850 abitanti.

