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tumori Il Triangolo si fa in quattro 
Diverse novità nel programma dell’Associazione che domani terrà  
una giornata di porte aperte con dimostrazioni e informazioni sulle attività 
zxy Porte Aperte, domani al Centro 
Triangolo di Locarno, in via Ciseri, 
19 (tel. 091/751.82.41). Dalle ore 15 
in poi sono in programma una de-
cina di dimostrazioni di ritmo e 
forza, pilates, coreo-terapia, sofro-
logia, teatro, momenti con l’artista, 
arte-terapia, cuci-nicchia, consu-
lenza alimentare e cura dell’imma-
gine. Inoltre sarà  anche l’occasio-
ne per avere delle dettagliate infor-
mazioni sulle importanti novità 
che caratterizzano la prossima sta-
gione operativa del Centro, al qua-
le fanno riferimento diretto una 
cinquantina di persone che parte-
cipano ai corsi perché sono affette 
da patologia tumorali, mentre altre 
duecento trovano un adeguato ac-
compagnamento e sostegno da 
parte dei volontari. Le principali 
novità sono state anticipate ieri alla 
stampa da parte del responsabile 
del Centro, dott. Augusto Pedrazzi-
ni, e delle sue dirette collaboratrici.

Arriva un nuovo medico 
associato
La prima è data dall’entrata in fun-
zione del dott. Michail Kouros,  
nuovo medico associato allo studio 
e oncologo di riferimento per l’As-
sociazione Triangolo. Dopo aver 
seguito interamente la formazione 
medica in Svizzera, il dott. Kouros è 
stato capoclinica di oncologia negli 
ospedali di Bellinzona e di Locar-
no.
Il Centro ha elaborato poi un nuo-
vo progetto denominato “Ricomin-
cio da te”, dedicato all’accompa-
gnamento delle donne per le quali 
è stato diagnosticato un tumore al 
seno. «L’obiettivo è di offrire a que-
ste pazienti anche un sostegno mo-
rale, psicologico e materiale per 
affrontare con serenità i problemi 
connessi alla malattia», dice il dott. 
Pedrazzini. In particolare esse po-
tranno beneficiare dell’assistenza 
diretta da parte di Erna Ramelli, 
un’infermiera specializzata che le 
seguirà costantemente dal mo-
mento della diagnosi in poi per 

tutta la durata delle cure. Inoltre 
potranno fare capo alla dott.ssa 
Donzelli, specializzata in psicolo-
gia, e seguire un programma pila-
tes mirato sui tessuti coinvolti 
nell’intervento chirurgico (con 
Véronique Follo), in collaborazio-
ne con X-Donna. Infine si darà par-
ticolare importanza anche alla cu-
ra dell’immagine corporea: non 
solo trucco e parrucca, ma il rag-
giungimento del “benessere” com-
pleto.
Un settore importate per combat-
tere il male è sicuramente quello 
della corretta nutrizione. All’inse-
gna del motto-invito “Fa che il cibo 
sia la tua medicina”, si continuerà 
quindi con la pratica del progetto 
“Cucinicchia”, grazie alla consulen-
za di Maura Nessi, esperta  dietolo-
ga, che terrà un apposito corso con 
Flavia Postizzi, ogni giovedì pome-
riggio, dal 13 ottobre in poi.
Quanto agli eventi in programma 
per questa scorcio finale del 2016 e 
fino alla primavera del 2017, il ca-
lendario dei corsi e delle conferen-
ze è molto variato e segue il solco 
dell’attività consolidata nel corso 

degli anni: ossia il rapporto fra uo-
mo e dolore attraverso l’approfon-
dimento di vari settori. Non solo la 
scienza medica, ma l’arte, la lette-
ratura, la filosofia, l’etica e la spiri-
tualità.

Corsi e conferenze  
mensilmente
Da questo mese in avanti sono set-
te le proposte per dei pomeriggi e 
delle serate di conferenze e per una 
decina di corsi (che si terranno il 
mattino, il pomeriggio o la sera). 
Dal 27 ottobre al 22 dicembre ci 
sarà un’esposizione dei dipinti di 
Giancarlo Moro. Il 24 gennaio Fa-
bio Pusterla parlerà delle tracce 
della sofferenza e della malattia 
nella letteratura, mentre il 21 feb-
braio i dottori Stefano Gilardi e 
Michail Kouros tratteranno delle 
nuove terapie dei melanomi. Il 27 
aprile sarà poi ospite nella sala del-
la Sopracenerina Marco Bianchi, 
che parlerà della prevenzione quo-
tidiana del cibo. Il noto volto televi-
sivo della medicina in Italia sarà 
presentato da Matteo Pelli.
 (T. V.)

assistenza diretta  Il dott. Kouros (sulla sin.) e il dott. Pedrazzini (sulla 
destra) con le preziose collaboratrici del Centro Triangolo. (Foto GdP)

brissago Il Sacro Monte 
spiegato dagli esperti
zxy Il Sacro monte di Brissago – di 
proprietà della Parrocchia – sarà 
al centro di un convegno in pro-
gramma il 1° ottobre all’Hotel 
Brenscino. L’evento, che prende-
rà avvio alle 9.30 con il saluto del 
presidente del Governo Paolo 
Beltraminelli e di altre autorità 
comunali e religiose, si propone 
di mettere a fuoco le peculiarità e 
le caratteristiche di questo com-
plesso, immerso nella natura, 
con l’apporto di esperti partico-
larmente qualificati, provenienti 
dalla Svizzera e dall’Italia. Con il 
sostegno finanziario di alcuni 
enti pubblici è stato possibile 
proporre un programma ricco e 
avvincente. Le relazioni presen-
tate consentiranno di arricchire 
la documentazione ora disponi-
bile sul Sacro monte brissaghese 
e sul “Moscovita”, il munifico 
emigrante che finanziò l’amplia-

mento del primitivo edificio di 
culto, del quale sarà mostrato in 
anteprima il testamento da poco 
ritrovato negli archivi parroc-
chiali. Ma sarà anche l’occasione 
per mantenere viva l’attenzione 
attorno alla candidatura presen-
tata dal Consiglio di Stato dei due 
sacri monti ticinesi, a pochi mesi 
dalla decisione che il Consiglio 
federale prenderà in vista della 
loro iscrizione nel patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Com’è 
noto, già nel 2003 l’Unesco, ap-
provando l’iscrizione dei Sacri 
monti lombardi e piemontesi, 
aveva incoraggiato le autorità a 
valutare l’estensione del bene ai 
due siti di Brissago e Orselina. Da 
parte del Canton Ticino ciò è 
stato fatto e ora la decisione fina-
le spetta all’autorità federale. Per 
partecipare al convegno non oc-
corre l’iscrizione.

brevi

zxy Conoscere il mestiere di pilo-
ta d’elicotteri Due serate infor-
mative per far conoscere alla popo-
lazione la professione di pilota d’e-
licotteri e la formazione necessaria 
a svolgerla. È quanto organizza 
Swiss Helicopter oggi, mercoledì 
21, alle 19.30 e il 24 settembre alle 
14 all’aeroporto cantonale di Lo-
carno. Iscrizione gradita al più pre-
sto a ticino@swisshelicopter.ch o 
allo 091.745.44.88.

zxy Lega contro il cancro Il prossi-
mo gruppo di parola per malati e 
familiari si terrà oggi dalle 16 alle 
17.30 nella sede di via Balestra 17.

zxy Ascona La mostra “Una segna-
letica dell’essere” di Stefania Beret-
ta, allestita al Museo comunale 
d’arte moderna, è stata prolungata 
di due settimane. 

zxy Verscio Nina Dimitri e Silvana 
Gargiulo in «Concerto rumoristi-
co» (spettacolo comico-musicale) 
stasera alle 20.30 al Teatro Dimitri. 

zxy Minusio Corsi di teatro, mimo e 
clown per tutti, con Orit Guttman, 
all’oratorio. Lezione di prova gratu-
ita lunedì 26 sett. alle 17. Annun-
ciarsi allo 079/346.53.63 o clowno-
rit@gmail.com. 

zxy Chiusura strada Nelle notti di 
domani e venerdì, tra le 20.30 e le 6, 
la strada cantonale via alla Basilica 
- via Santuario a Orselina - Locar-
no, dall’incrocio con via Orselina 
fino all’autosilo «zona Cappella 
Rossa», sarà completamente chiu-
sa al traffico per lavori di risana-
mento del campo stradale. 

zxy Conferenza Incontro con Elisa-
betta Fava (docente di storia della 
musica all’Università di Torino) 
sul tema “Risuscitare l’antico: 
Mendelssohn, Berlino e la tragedia 
greca”, domani, alle 20.15, alla Bi-
blioteca cantonale. Organizza la 
delegazione Svizzera italiana 
dell’Associazione italiana di cultu-
ra classica. 

zxy Losone Assemblea generale or-
dinaria della locale Società Filar-
monica domani, alle 20, nella sede 
sociale (ex scuola dell’infanzia). 

zxy Terza età Pranzo in comune e 
pomeriggio con tombola domani 
al centro diurno ATTE in via Valle-
maggia 18 a Locarno. Gli interessa-
ti sono pregati di annunciarsi allo 
091/751.28.27 (nel pomeriggio).

hotel eden roc/carcani

Nuovo direttore
zxy Dal prossimo primo novembre sarà 
Andreas Gartmann, 47enne zurighese 
diplomato alla scuola alberghiera spe-
cializzata di Lucerna, il nuovo direttore 
dell’Eden Roc e dell’Albergo Carcani di 
Ascona (hotel rispettivamente a 5 e 3 
stelle). 
Andreas Gartmann subentrerà a Daniel 
Schälli, che lascerà il Tschuggen Hotel 
Group dopo una collaborazione durata 
sette anni. 

assemblea

Sede dell’ambulanza 
Costruzione grezza 
pronta tra pochi mesi
zxy La costruzione grezza sarà terminata entro 
la fine dell’anno. E, almeno per il momento, 
sembra che potrà addirittura costare un po’ di 
meno. Stiamo parlando della nuova sede del 
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SAL-
VA), il cui cantiere sta avanzando sul terreno 
posto proprio di fianco al Centro di pronto in-
tervento e al palazzetto Fevi.
Su specifica richiesta del Municipio di Orseli-
na, l’aggiornamento sullo stato dei lavori è 
stato fornito del presidente, Lorenzo Toma-
setti, durante l’assemblea dei delegati, che si è 
tenuta lunedì sera. Dopo aver ripercorso il 
lungo iter che ha portato alla concessione, il 
21 gennaio scorso, di un credito supplementa-
re di 1,4 milioni, il quale è andato ad aggiun-
gersi ai 5,5 circa già stanziati in precedenza, il 
presidente ha dunque indicato come il pro-
gramma dei lavori dell’impresa di costruzione 
preveda di concludere l’opera grezza a fine 
anno. Varie e importanti opere sono inoltre 
già state deliberate e, come accennato, rispet-
to al credito globale votato, pari a 6,98 milioni 
di franchi, l’aggiornamento della prognosi dei 
costi, fornito dalla direzione lavori, indica una 
spesa di 6,56 milioni. Un’indicazione inter-
media che lascia ben sperare per il prosieguo 
dei lavori.
Tomasetti, dunque, ha ricordato che i motivi 
che avevano portato a richiedere un aggiorna-
mento del preventivo ancor prima di iniziare i 
lavori erano stati ampiamente descritti nel 
messaggio e nell’ampia corrispondenza in-
trattenuta con i Comuni convenzionati. Tra 
questi ricordiamo, opere non previste in un 
primo tempo (anche imposte dall’alto) e va-
riazioni di costo dovute ad aspetti tecnici e 
geologici. La Commissione costruzione e il 
Comitato continueranno dunque a lavorare 
con attenzione a questo progetto, nella spe-
ranza di poter consegnare la nuova casa del 
SALVA per la fine del 2017 o l’inizio del 2018. Il 
tutto, naturalmente, cercando di rimanere 
entro i limiti del credito concesso.
Ma l’assemblea dell’altra sera è stata anche il 
momento per rinnovare, o meglio designare, i 
vari organi previsti dallo statuto dell’associa-
zione per il quadriennio 2016-2020. A com-
porre l’Ufficio presidenziale sono stati chia-
mati: Pascal Fara di Losone, presidente; Mi-
chele Quaglia di Brissago, vicepresidente; 
Dorian Mattei di Cevio, scrutatore; Franco 
Gandin di Brione s/Minusio, scrutatore.
Mentre il Comitato dell’associazione, rimes-
sosi a disposizione per un ulteriore mandato, 
è stato riconfermato in corpore. Un comitato 
composto da: dr. Lorenzo Tomasetti di Minu-
sio, presidente; dr. Bruno Conti Rossini di 
Ascona; Daniela Adami di Maggia; Giovanni 
Chiappini di Brissago; Ronnie Moretti di Lo-
carno; Fabrizio Polatta di Gambarogno; Silva-
no Stern Locarno.
Proprio in merito al Comitato, il presidente 
Tomasetti ha tenuto a sottolineare l’importan-
za di garantire la continuità in questo partico-
lare momento, che vede appunto in cantiere 
la nuova sede del SALVA. E ha pure evidenzia-
to come a breve il Comitato sarà chiamato ad 
adottare importanti decisioni a livello strategi-
co, quali ad esempio la successione del re-
sponsabile medico dr. Beppe Savary-Borioli e 
del caposervizio Sergio Cerini.

corso per ragazzi

Così costruisco il mio robot
zxy Avete fra gli 11 e i 16 anni e sognate di costruire un robot? Allora è arrivato il 
vostro momento, grazie ai corsi di robotica proposti a Locarno da Robo-Si, associa-
zione che promuove la tecnologia fra i giovani. Sono previste lezioni durante cinque 
mezze giornate, il mercoledì pomeriggio o il sabato mattina. I partecipanti impara-
no a costruire e programmare robot LEGO Mindstorms EV3 e a realizzare progetti di 
gruppo. A chi non ne possiede, ne sarà concesso uno in prestito per tutta la durata 
del corso. I robot si possono programmare con computer Mac o Windows. Durante 
le lezioni i computer sono messi a disposizione dei partecipanti, che devono però 
possederne uno a casa per potersi esercitare. Il corso «Io e il mio robot» di Locarno 
avrà inizio mercoledì 12 ottobre. Informazioni e iscrizioni a partire da www.robot-si.
ch/corsi oppure scrivendo a info@robot-si.ch. 

ascona Alla testa del Jazz Cat Club 
eletto il municipale Stefano Steiger
zxy È Stefano Steiger il nuovo presiden-
te dell’associazione Jazz Cat Club. Il 
38.enne, avvocato e municipale di 
Ascona, succede a Marco De-Carli. 
Lo hanno deciso i soci, riuniti in as-
semblea lunedì sera. «Non sono un 
esperto di jazz – ha spiegato Steiger – 
ma accetto l’incarico con l’impegno a 
proseguire l’ottimo lavoro fin qui svol-
to dall’associazione e con la convin-
zione che il Jazz Cat costituisca un’oc-
casione importante e un’appendice 
preziosa al festival estivo di JazzAsco-
na». Una manifestazione, ha afferma-
to, «che faremo crescere assieme all’i-
dea di fare di Ascona il borgo del 
jazz». Lasciando l’incarico dopo due 
anni di vicepresidenza e sei di presi-
denza, De-Carli si è detto sicuro che il 
nuovo presidente saprà assicurare un 
futuro brillante al club. «Lascio l’inca-
rico con un po’ di nostalgia, ma anche 
con grande serenità, consegnando al 
mio giovane successore una società 

sana anche dal profilo finanziario». 
L’assemblea ha poi accettato all’una-
nimità i conti della passata stagione, 
chiusisi con una leggera perdita di 
900 franchi, su un budget di oltre 80 
mila franchi che, alla voce ricavi, regi-
stra un buon 60% di entrate derivanti 
dalla vendita di biglietti e dalle tasse 
sociali (in leggera crescita) e un 40% 
da sponsorizzazioni pubbliche e pri-
vate. Infine, il direttore artistico Nico-
las Gilliet ha presentato la prima parte 
del cartellone della nuova stagione. 
Saranno di scena al Teatro del Gatto, il 
17 ottobre la cantante newyorkese 
Vanessa Rubin; il 7 novembre il chi-
tarrista e cantante John Pizzarelli col 
suo trio; il 14 novembre il leggendario 
trio fusion brasiliano Azymut; e il 23 
gennaio la pluripremiata cantante e 
pianista blues Marcia Ball. Per mag-
giori informazioni si rinvia al sito 
www.jazzcatclub.ch, interamente rin-
novato.

minusio Un Caffè 
per le riparazioni 
in zona Portigon
zxy La vostra vecchia radio non 
funziona più? Il ferro da stiro ha 
solo il filo un po’ rovinato? Op-
pure  non sapete cosa non fun-
ziona nel vostro «vecchio» tele-
fono? Allora potete fare capo al 
Caffè riparazione, che l’ACSI 
proporrà sabato 24 settembre 
dalle 10 alle 17, in occasione del 
Mercatino delle pulci, promos-
so dal Gruppo genitori locarne-
se in via alla Riva a Minusio (zo-
na Portigon). Sul posto, come 
intuibile dal nome della proget-
to che vuole essere una risposta  
a un atteggiamento «usa e get-
ta», si potranno eseguire degli 
interventi di riparazione. Ma, 
comprensibilmente, solo picco-
li. Quindi non è garantito che 
l’oggetto difettoso venga aggiu-
stato. Ma, in questo caso, si po-
trà comunque capire se vale an-
cora la pena farlo.

Presidente
Per Stefano Steiger 
il jazz deve 
caratterizzare 
sempre più il borgo 
di Ascona.
(Foto Crinari)


