ai serviti». Ad e-sempio si poteva
izzare che i ragazzi di Tanarortra andassero a scuola a Minusio
sl via, in modo da sgravare la sede
gordola. «Un cambiamento conque non semplice, non fosse aile per questioni di legami stori-

proposta, almeno fino ad oggi,
L S è comunque concretizzata.
I, la commissione, preso atto di
ilteriore aumento degli allievi, ha
;o cana e penna, scrivendo di
vo alla Sezione dell'insegnamennedio, «segnalando preoccupate e invitando a pianificare per
po eventuali ampliamenti delle
tture esistenti, perché a nostro

dei presepi, che hanno partecipato
al tradizionale evento.

TENERO

C U G NASCO

Un comune che place e cresce
Li È un'evoluzione che prosegue da anni e che, stando agli ultimi dati, non accenna
ad arrestarsi. Sono Infatti nuovamente in crescita gli abitanti di Tenero-Contra, come
segnala lo stesso Comune, che ha appena diffuso la statistica demografIca al 31
dicembre 2017. Confrontando la situazione con quella del 2016, si scopre che il
totale è aumentato dl 101 persone, passando da 3.075 a 3.174. In crescita gll
svizzeri, passati da 2.235 a 2.302, di cui 349 attinenti, 1.200 tIcinesl e 753 confederatl. Anche la curva degli stranieri volge verso l'alto: da 789 si è passati a 814, di
cul 529 domiciliati, 245 dimoranti, 35 fra stagionali e frontalier' e 5 richiedenti
l'asilo. Cresciuti di 9 I sogglornanti. In aumento le nascite (da 24 a 35), mentre sono
diminulti I matrimoni (da 18 a 14). I decessi nel 2017 sono stati 34 (più due), mentre durante l'anno 221 persone hanno lasciato II Comune e 317 vi sono approdate.

Due cori e un organista
per la festa dell'Epifania
III Per la Festa dei Re Magi, sabato 6
gennaio alle 17 nella chiesa parrocchiale di Cugnasco (paese), si esibirarmo in concerto il Coro delle rocce (diretto da Maris Martinetti),
l'ensemble Controcanto (diretto da
Giovanni Galfetti) e Andrea Pedrazzlni all'organo. Al termine, verso le
18.30, incontro conviviale sul sagrato. Entrata libera.

Hüsler della TC Team Consult (la società di
Zurigo che si é occupata dello studio), il sindaco di Losone, Corrado Bianda, il municipale
capo dicastero sicurezza, Fausto Fornera, e il
comandante della Polizia comunale, Enrico
Burkhard.
Negli ultimi anni il numero di reati nel Locarnase (ma, in generale, in tutto il cantone) e
andato costantemente diminuendo. Ci?) nonostante, spesso, la percezione soggettiva della sicurezza dä un'impressione diversa. Come
stanno realmente le cose? E soprattutto a
questa domanda che ha dato una risposta l'analisi voluta dal Municipio. Che è part) anche
servita per trarre un confronto con altre localitä della regione e per individuare gli ambiti nei
quali il tema della sicurezza è percepito dalla
popolazione in maniera più sensibile.
CdT, 4.1.2018

BREVI
Iii Ascona Tombola per la terza
età, martedì 9 gennaio dalle
14.30 al Centro parrocchiale di
Ascona.
III Tango argentino Lezione
gratuita di tango argentino,
martedì 9 germai() alle 20 allo
Spazio Elle dl Locarno (piazza
Pedrazzini 12). Non e necessa-

rio iscriversi, basta presentarsi
sul posto. Ulteriori informazioni
su www.libertango.ch o allo
078/623.37.32.

IIII Concerto Al caffè bar Festival
di Locarno, domani dalle 19.30
alle 21.30, appuntamento musicale (country blues/rock blues)
con Gerry Gey.
111 Vira Gambarogno Domani,
venerdì, dalle 20 nella mensa
delle scuole di Vira Gambarogno, la Pro locale organizza la
Tombola della Befana. In palio

ricchi premi.

Musica Molti applausi Eranos Una trasferta a Torino
grazie a note e immagini per gli 85 anni dei convegni
Mi L stato un concerto di Natale
decisamente particolare, quello
proposto di recente dalla Scuola
popolare di musica di Locarno
(SPML), che lo scorso anno ha
festeggiato il proprio quarantesimo di fondazione. Proprio per
sottolineare ancora una volta la
ricorrenza, all'evento hanno
presenziato, fra gli altri, l'avvocato Ermes Borioli, fra i fondatori
dell'istituto, e il municipale Giuseppe Cotti. La serata è iniziata
con la proiezione, in prima visione, del video clip dedicato all'anniversario, realizzato dal resta
Luigi Donato. Un progetto dinamico e completo, che offre un
efficace spaccato dell'attività e
della storia della SPLM. Il filmato e visionabile sul sito internat
della Città (www.locarno.ch,
nella sezione dedicata alla scuola).

Si sono poi esibiti allievi e docenti, che hanno proposto un
programma ispirato alla musica
folcloristica. Durante il concerto,
intitolato «Un mondo unito dalla musica», il grafico locarnese
Sergio Simona (autore del disegno del nuovo libretto di presentazione, edito in occasione dei
quarant'anni) ha proiettato su
grande schermo una carrellata
di disegni dedicati a monumenti
famosi. Nella fase conclusiva
della serata e stata premiata l'alhava Sara Kovacevic, del corso di
violino della maestra Antonella
Zeolla-Berset, che ha raggiunto
con risultati molto buoni 11 livello Superiore 3. Sempre nell'ambito dei festeggiamenti, la SPLM
propone, 11 20 gennaio, una gita
alla Strwnentoteca di Birago, vicino a Milano. Iscrizioni entro il
12 gennaio allo 091/756.33.89.

PRESIDENTE
Fra i relatori
dell'evento previsto

a Torino anche Fabio
Merlini, che guida la
Fondazione Eranos.

(Foto Archivio CdT)

Id I Convegni Eranos di Ascona
sono entrati da pochi giorni nel
loro 85. anno di vita e per l'occasione si concedono una trasferta a Torino.
intitolata «L'infinita inquietudine
dell'anima: la comunità di Eranos, da Jung a Hillman», e in
programma giovedì 11 gennaio,
alle 18, presso il Circolo dei Lettori. Interverranno Nino Aragno, editore, Angelo Benessia,
avvocato e presidente dell'Unione musicale di Torino, Riccardo Bernaient segretario
scientifico della Fondazione
Eranos, Fabio Merlini, presidente della Fondazione Eranos,
Gian Piero Quaglino, direttore
della Scuola di formazione per7
manente IPAP di Ivrea, Bruno
Quaranta, giornalista de «La
Stampa», e Augusto Romano,
psicoanalista.

Per questo speciale anno di attivita la Fondazione Eranos proporrà inoltre, presso le consuete
sedi congressuali di Casa Eranos e del Monte Verità di Ascona, una programmazione culturale particolarmente ricca e di
alto livello. Il programma annuale sarà disponibile a partire
dalla metà di gennaio. La prima
iniziativa (al di lä dell'evento torinese), sul tema «l'enigma
dell'amore», e prevista venerdì
19 gennaio, alle ore 18.30, al collegio Papio di Ascona, occasione in cui sarà presentato il libro
di Annarosa Mattei «L'enigma
dell'amore nell'occidente medievale» (Edizioni La Lepre, Roma 2017). Durante la serata al
Papio con fautrice interverranno il medievista Franco Cardini
e lo storieo dell'arte Claudio
Strinati.

