gente fermarsi a questo punto, senza
quindi approfondire il progetto «ParCorriere
del Ticino
25/02/2013
do d’Oro».
In particolare,
sui costi effettivi che la realizzazione comporte-

BREVI
❚❘❙ Classe 1937 Giovedì 28 febbraio dalle 16.30 incontro mensile al Ristorante Cattori Coop di
Losone per un momento in allegra compagnia. Eventualmente
seguirà cena.
❚❘❙ Golino Serata di solidarietà
per i progetti di Mara Casella in
Ladakh sabato 2 marzo. Proiezione di un breve filmato e discussione alle 18.30. Cena con
lo chef Daniele Ferrantini de Il
Radicchio di Lugano alle 19.30.
Il tutto si svolge nel Capannone
del Gruppo ricreativo. Annunciarsi:
amicidimara@gmail.
com
❚❘❙ Diabetologia Domani attività per diabetici. Ritrovo alle 14
all’entrata della clinica S. Chiara
(info. 091/756.44.45).
❚❘❙ Lyceum Giovedì alle 16 nella
sala della Ses il prof. Bruno Beffa parlerà di Alice Ceresa.
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realizzazione che di gestione. In tal
senso, i 10 milioni provenienti dalla
Fondazione Stella Chiara sono uno
degli elementi di base a supporto

peritivo. Ing
ranno in ogni caso – conclude il Munine gradita
cipio – in mano pubblica, in quanto
:1
info@erano
proprietaria delle sale sarà la Città diPagina
091/792.20.
L.C.
Locarno».

Maggia Polo co

Convegno
Faro sui rapporti
Due opere in vista di realizzazion
Italia-Svizzera
❚❘❙ «Quali rapporti intrattiene la
Svizzera con l’italianità e l’Italia?
Con un’attenzione particolare
agli aspetti linguistici, culturali,
politici e migratori» è il tema
dell’incontro aperto al pubblico
che l’associazione Coscienza
Svizzera e il Dipartimento formazione e apprendimento della
Supsi organizzano venerdì 1.
marzo (13.45-17.30) nell’Aula
Magna del DFA, Piazza S. Francesco 19 a Locarno. Interverranno, fra gli altri: Lucio Caracciolo,
direttore della rivista di geopolitica «Limes»; Renato Martinoni,
professore di letteratura italiana
all’Università di S. Gallo; Oscar
Mazzoleni, docente di scienza
politica dell’Università di Losanna (moderatore) e Marcello
Ostinelli, responsabile Master in
Insegnamento della Scuola media superiore alla Supsi.

SI SVILUPPA
Attorno alla nuova
rotonda di Maggia
stanno nascendo
insediamenti di vario
tipo. (Foto Crinari)

❚❘❙ Un nuovo magazzino comunale con annessa caserma dei
pompieri previsti nei pressi della nuova rotonda di Maggia.
Due importanti infrastrutture
ritenute assolutamente indispensabili per il funzionamento
ottimale dei servizi legati alla
manutenzione e alla salvaguardia del territorio comunale del
Comune di Maggia. La realizzazione di queste opere è in divenire e così venerdì sera il Municipio ha promosso un incontro
con la popolazione per appunto
presentare i progetti e fare il
punto sulla procedura di concretizzazione degli stessi. Un
incontro molto ben frequentato
che ha gratificato il Municipio,
ma che nel contempo conferma
pure l’interesse dei cittadini per
la duplice realizzazione che dovrebbe essere votata in giugno
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