Orselina, un’estate (anche) di Folk
La ‘tre giorni’ dedicata al
genere traslocherà dalla città
al Parco (18-20 agosto)
La collina si “prende” Locarno Folk, che
dal 18 al 20 agosto troverà casa al Parco
di Orselina. Lo ha comunicato ieri sera
Marco Garbani Nerini, presidente della
Pro Orselina, in occasione dell’assemblea annuale. Un annuncio che ha fatto
il paio con quello riguardante la conferma di un altro evento particolarmente
apprezzato dal pubblico: Cinema per
tutta la famiglia. “Testato” l’anno scorso – sempre nella cornice del Parco –
sarà replicato l’estate prossima dal 24

al 26 agosto, quindi una decina di giorni
dopo l’abbuffata del Festival internazionale del film di Locarno. Queste due
“chicche “ si inseriranno in un contesto
già interessante, che prevede anche 8
manifestazioni di un giorno.
Come tradizione vuole, Garbani Nerini
ha però aperto la seduta con uno sguardo ai pernottamenti collinari 2015. La
prima constatazione è che Orselina
non è più stata, come nel 2014, un “Sonderfall” regionale con il suo aumento
del 20,6%. Venuto a cadere l’effetto Villa
Orselina e denotato un calo sia dei forfait (residenze secondarie), sia degli affittacamere (una probabile conseguen-

za di offerte come “Airbnb”) è stata registrata una diminuzione complessiva
del 12,6%. Comunque, su base annua, il
comune affacciato sul delta può sempre contare una media giornaliera di
1’029 pernottamenti, da aggiungere agli
832 abitanti domiciliati. Tutta gente
che l’anno scorso ha potuto dunque beneficiare di un’offerta di svago ad hoc
proposta fra Parco (12 eventi) e sala
multiuso (2), oltre ad “ArtePerArte”
(che sarà rinnovata quest’anno), la Festa in collina e la mostra all’aperto sul
turismo di ieri (che sarà sostituita da
quella sulla storia del Carnevale orselinese). Quanto al turismo di oggi, ha no-

tato fra l’altro il presidente, è sempre
più collegato alla collina da un filo tecnologico: il nuovo sito internet ha registrato fra l’aprile del 2015 e il marzo di
quest’anno ben 56mila visite.
Infine, la rivista. “Orselina 2016”, stampata in quadricromia, propone approfondimenti sui boschi della collina, sulla “Capèla dal Salt”, sulla riapertura del
Museo Casa del Padre al Santuario,
nonché itinerari, ricordi (di Padre Angelico Forni, ex guardiano dei Cappuccini) e celebrazioni: dei 20 anni della
Clinica Santa Croce nuovo corso e dell’inestimabile tesoro monetale ritrovato a Orselina.
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