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Ripristinata la rete viaria del Locarnese (a Verscio soltanto in parte)

Costituito
a
Locarno
milio
i
i ragio: danni p r divers

reoccupa ancora la situazione a Brissago

•

•

Il Sacronionte continua a preoccupare a Brissago. E’ tuttora minaccioso e continua a
trasportare a valle gran quantità di detriti. Il giardino di questa casa è ora un am
masso di roccia. Dovesse continuare a piovere, anche l’asilo correrebbe un serio
pericolo.
Cessata (fino a quando?) la pioggia, i
locarnesi si sono guardati, costernati ed
increduli, le profonde ferite a loro inferte
dal nubifragio di giovedì mattina nel ten
tativo di valutare i danni, Il risultato va
ben oltre le preoccupazioni del primo mo
mento: è legittimo parlare di diversi mi
lioni di danni.
Vi sono delle abitazioni private in cui il
passaggio dell’acqua frammista a sassi e
fanghiglia ha provocato dissesti dell’ordi

Danni per 300 mila
franchi alle Fart
La ferrovia delle Centovafli Lo
carno.Douiodossola-SemPiOne è di
nuovo aperta, a partire da oggi. miche ai traffico diretto e internazio
nale. Il servizio è assicurato me
diante trasbordo con autobus in lo
calità Sabbione di Cavigliano. Il
ripristino del binario nelle zone di
franamento (Sabbione di Caviglia’
no e Verscio) durerà due settima
ne circa. I danni alla ferrovia sono
valutati circa 300 mila franchi.

A.-

e

TELEFONI UTILI
Ospedale «La Carità» Locarno (093)
310121; Clinica S. Agnese Locarno
(093) 334441; Clinica Santa Chiara
Locarno (093)31 92 52; Clinica Santa
Croce Orselina (093) 3383 31; Ospe
dale Distrettuale Cevio (093)961661
Ospedali e aajbulanze:
Autolettiga Locarno
(093) 31 83 83
Croce Verde Ascona
(093) 3521 21
Salvataggio Locarno
(093) 3! 4029
Salvataggio Amaca
(093) 35 11 88
Salvataggio Gambarogno.
Alabardia
(093)611251
—
1262 opp.
) 35 29 33; Brissago
—
‘1207’ Cevio (093~ 9611 07:
(093)611402

ne di mezzo milione di franchi. Per non
parlare delle auto travolte da frane o sca’
raventate nel lago (come a Brissago) e
quindi irrecuperabili; dei costi dell’opera
di rimozione delle macerie (a carico del
l’ente pubblico); del rifacimento delle
strade; del ripristino delle condotte (ac
qua, corrente elettrica, telefoni) e via di
cendo.
Bnissago — sicuramente fra i Comuni
più colpiti — ieri mattina appariva come
un Immenso cantiere. A differenza di altri
villaggi, infatti, il Comune di frontiera è
stato squarciato In tre punti: nei pressi
della centrale, nel cuore dei paese e in
prossimità della fabbrica TabacchiPer tutta la giornata di ieri si è lavotato
nel tentativo di asportare il materiale roc
cioso portato sulla cantonale dal torrente
Crodolo, a pochi passi dalla centrale Ver
basto deIPOFIMA. Un trax, dal canto sua,
ha cercato di agevolare rinimissione del
riale — traafonnato in una sorta di fiume
in piena — nel lago sottostante. Le auto
mobili in transito hanno dovuto attraver
sare un consistente rigagnolo che, ancora
nel pomeriggio, sovrasta il manto stradale.
Ben più preoccupante si presentava la
situazione in centro paese. Il riale Sacromonte ha continuato a portare a valle
quantitativi inauditi di roccia e fango che
lambivano, prima di immettersi nel lago,
il giardino dell’asilo (della recinzione e di
parte del prato verde non vi è più trac
cia)- Per agevolare il decorso di acqua
melmosa e frammenti di roccia, si è fatto

Così le strade
La strada cantonale che attraversa
le terre di Pedemonte è stata riaper
ta ieri sera, verso le 18,30, nell’abi.
tato di Verscio ma sarà nuovamente
sbarrata al traffico stamane a partire
dalle 7 e sino a nuovo avviso onde
completare l’opera di ripristino. Per
quanto concerne le Centovalli e l’On.
seraone, il traffico è deviato via Go
lino-Intragnn.

ricorso ad una pala meccanica di notevoli
dimensioni che ha lavorato ininterrotta
mente per quasi tutta la giornata. Altri
traz hanno provveduto a liberare il po
steggio di Piazza del Sole, letteralmente
ricoperto di detriti.
Da notare che, essendo in pieno perio
do di vacanze per l’edilizia, ci si è dovuti
arrangiare alla bell’e meglio. Anche per
questo un plauso alle autorità comunali è
quanto mai doveroso.
Su Brissago incombe tuttora un grosso
pericolo: dovesse piovere, i tre torrenti
potrebbero causare danni ben maggiori
considerando che, a tutt’oggi, non hanno
sfogo sufficiente verso il lago. Particolar
mente esposto risulta l’asilo: proprio per
questo le autorità comunali hanno fatto di
tutto per aprire un varco alle acque del
Sacromonte, di gran lunga il torrente più
minaccioso.
Per quel che concerne la viabilità. si
può dire che In situazione è praticamente
tornata alla normalità. Soltanto a Verscio
ci vorranno ancora alcuni giorni per ga
rantire un transito del tutto regolare. Il
problema maggiore è costituito dalla diffi
coltà dl Incanalare il corso d’acqua (nate
Riei) dal momento che il vallone (com
preso il ponte sotto la cantonale) è com
pletamente ostruita dai detriti. Per tutta la
giornata di ieri circa un centinaio di uo
mini, fra militari, protezione civile, pom
pieri e volontari, si sono dati da fare per
lo sgombero della massa rocciosa.
A Losone. particolarmente nella zona
di San Rocca. ci vorranno alcuni giorni
prima di ripristinare dappertutto l’eroga
zione di acqua potabiie.
Cosa dire delle culture? 11 nubifragio
dell’altro giorno può essere considerato
come la classica nazzata finale per alcuni
prodotti, in particolare per il pomodoro
(che già accusava difficoltà notevolissi
me) per il tabacco e per il mais- Anche i
vigneti hanno riportato danni ingenti per
cui l’annata rischia dl risultare fra le più
disastrose di questi ultimi anni.

Niente di...
eccezionale
La pertuabazione temporalesca.
che ha attraversato la Svizzera nel
la notte tra mercoledì e giovedi,
ha causato abbondanti piogge a.
meridione delle Alpi. In partico
lare nel Locaraese e valli vicine
e nella zona di Biasca sono state
misurate quantità giornaliere coniprese tra 150 e 200 litri per metro
quadrato, a Brissago pedino 250 li
tri• Tuttavia non si tratta di im
porti eccezionali.
La maggior parte delle precipi
tazioni è caduta durante la notte.
Così a. Locarno-Monti in 12 ore
sono stati registrati 146 litri per
metro quadrato. Tale quantità è
già stata superata a Locarno-Mon
ti, per Io stesso intervallo di tem
po, nella notte tra il 28 e il 29 set
tembre dell’anno scorso con 198
litri per metro quadrato e nella
notte tra il 9 e il 10 settembre ‘65
con ben 242 litri per metro qua
drato. E’ quanto ha reso noto l’os
servatorio ticinese dell’istituto sviz
zero di meteorologia di Locarno Monti.

uno «stato maggiore))

sto sono stati allarmati 40 ,niliti della
protezione civile che hanno potuto
utilizzare 15 motopon:pe in dotazio
ne del consorzio.
La scuola reclute sanitaria di Losone
ha inoltre messo immediatamente a
disposizione 50 iniliti nonchè diversi
autoveicoli che sono stati utilizzati per
i primi e più urgenti interventi.
Il magg. Frasa, della scuola reclute
sanitaria di Losone, metterà inoltre a
disposizione per gli ulteriori inter
venti che si renderanno necessari, un
picchetto di 50 uomini durante tutto
il fine di settimana.
Per ogni richiesta d’intervento ur
gente la cittadinanza è prej&ta di ri
volgersi direttamente presso la polizia
comunale di Locarno (tel. 093 31 82

Il dipartimento militare cantonale
comunica che, in relazione ai recenti
gravi danni provocati dalle alluvioni
nella regione del Locarnese, è stato
costituito a Locarno. presso la sede
della polizia comunale, uno stato :nag
giore di intervento. Questo è presiedu
to dal signor Aldo Poncioni, capo lo
cale del consorzio della protezione ci
vile del Locarnese e comandante del
la polizia comunale.
Allo stesso sono subordinate, oltre
naturalmente alla protezione civile, il
corpo pompieri. noncl,è la scuola re
cInte sanitari di Losone.
L’effettivo del corpo pompieri es
sendo risultato sin dall’inizio insuffi
ciente di fronte all’importanza dei si
nistri, ,iel?a notte fra il IS e il 19 ago-
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In certi momenti le acque del Madonna di Ponte superavano il poaticello (in al

Organi ata dal[’Auto-Moto Club localq, er d mani

Viva è !‘attesa nel Gambarogw
per la gimkana motociclistica
Viva è l’attesa negli ambienti motonisti
ci del Gambarogno per il radttno canto
nale della Federazione Motociclistica Ti
cinese (FMT) che avrà luogo nella regio
ne rivierasca domani, domenica.
il raduno, che già fu organizzato dall’
Ente gambarognese nel 1964, ha per sco
po di ricreare un ambiente sereno e rin
saldare l’amicizia tra le varie società ma
toristiche ticinesi, onde poter operare in
comune, con maggior forza, quando si
tratterà di
rtare avanti un discorso di
interesse generale. Giova ricordare che gli
appassionati dei motori non sono soltanto
dei «fracassoni» o degli «esaltati» come
taluni, gratuitamente, amano definirli, ma
sono soprattutto uomini che alla passione
per lo sport aggiungono la loro disponi
bilità disinteressata quando le circostanze
lo richiedono. L’ultimo esempio viene pro
prio dal MC. Gambarogno che qualche
mese fa organizzò con successo un corso
—
-

-

-

-
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samaritani presso il nuovo Centro scc
stico di Vira Gambarogno. In quell’oc
sione agli allievi non si insegnò a...
mere sull’acceleratore, ma furono loro
partite interessanti lezioni di pronto
corso che potrebbero rivelarsi utilissi
in un domani.
Questo il programma della manifa
zione: 09.00 apertura iscrizioni del ra
no sul piazzale del Municipio di Meg:
no; 11.00 aperitivo e saluto del presic
te ai ristorante «La Campagnola. a
rano; 12.30 pranzo ufficiale al ristore
« Nuova Pergola. di Quarti-no; 1430
zio della gimkana motociclistica (fa
tativa); 16.30 premiazioni.

Piccola posta
MINIJSIO- Promozione bancaria. — Ci
plimentiamo con il concittadino Giamp
Sassolli, promoeso alla carica di procura
presso la sede di Locarno del Credito
zero. A-i signor Sasselli, le cui qualità i
stato
ricodosciute
dai superiori,
formuli
pure gli
auguri di ulteriori
soddisfazioni
carriera intrapresa.

SERVIZIO MEDICO VESTIVO
Locarno
Per i comuni di Locat-no. Muratto,
Minusio, Orselina e Brione s. M.: dr.
Leoni Corrado, Vcrscio, tel. SI 12 88.
api,. 311241, opp. no. III.
Servizio dentario dr. Hans Troxlcr,
Munito. tel. 33 5433.
Per i comuni della Vcrzasca, Gordola.
Tcnero-Contra e del Gambarogno: dr.
Carlo Sorrani Vira Gambarogno. tel.
61 1455.
Circolo delle Isole
Or. W. Bàumle, Ascona, tel. 352671.
FARMACIA DI SERVIZIO
Iscarno
Farmacia Solduno, Via k Franzoni 13,
Solduno~

Cronaca di confine

Più gravi del previsto
i danni in Valle Cannobi
Cannobio - In Valle Caaaobina i d
dei nubifragiÒ~di ieri l’altro si sono
lati più gravi del previsto. Giovedi
meriggio a Gurrone era stata decisa I
cuazione di sette case lesionate dalla
na dalle alture di Ozeno. Ieri a mezzo
no, 4opo un sopralluogo di tecnici
vigili del fuoco e del genio civile, è
decisa l’evacuazione di altre dodici
case e baite.

