
Locarnese, il Golden Retriever di casa Bonetti è il primo diplomato in Ticino

Layla ‘abbaia’ al diabete
Il cane ha imparato a ricono-
scere i sintomi di un’ipoglicemia
e ad avvisare la bimba 
ammalata. Porta anche 
la siringa d’emergenza 
e può azionare l’allarme.

S.F.

Layla è una dolcissima rappresentante
della razza dei Golden Retriever, con
qualità eccezionali, apprese durante un
corso svoltosi nel Locarnese. È il primo
cane per diabetici del Ticino e appartie-
ne a Barbara Bonetti e alla figlia Enya,
bambina diabetica. Ha superato l’esa-
me finale, con pieno successo, lo scorso
15 marzo.
«Il cane d’allerta per diabetici è un cane
d’assistenza, che riconosce i sintomi di
un’ipoglicemia e allarma la persona af-
fetta da diabete, insulina dipendente,
tramite un segnale predefinito – spiega-
no Rita Bächtold-Bugari e Rita Santa-
croce, che nel nostro cantone si occupa-
no dell’istruzione di questi preziosi
amici a quattro zampe –. In più può por-
tare il misuratore per la glicemia, lo zuc-
chero d’uva, la siringa d’emergenza e
può anche azionare il pulsante d’allar-
me o l’interruttore della luce».
In Svizzera interna ci sono tante fami-
glie con cani addestrati per svolgere
questo compito per i bambini diabetici:
«Ad esempio – continuano le due istrut-
trici – aiutano anche durante la notte,
svegliando i genitori, quando il figlio

scivola in un’ipoglicemia. In tutta la
Svizzera ne sono addestrati già più di
cinquanta».
A Sud delle Alpe i corsi si svolgono nel
Locarnese. Come funzionano? «Ogni
diabetico viene con il proprio cane, fre-
quentando cinque weekend di forma-
zione con una pausa di 4-6 settimane
fra uno e l’altro. Durante queste setti-
mane ci si deve allenare sulle tecniche
impartite, imparando così a lavorare
con il cane anche a casa».
Durante il corso il cane acquisisce no-
zioni non solo legate al contesto del dia-
bete, ma anche sul comportamento nel-
le diverse situazioni quotidiane o in
condizioni più complesse, in città, nei
centri commerciali, alla stazione e sui
mezzi pubblici. Ciò permette di portare
poi il cane ovunque.

Una formazione impegnativa

«Nel corso c’è anche una buona dose di
lezioni di teoria per il padrone. L’obietti-
vo è far sì che un proprietario di cane
d’assistenza sappia tutto sulla vita del
suo amico. La formazione è impegnati-
va e richiede tempo e pazienza».
Il prossimo corso è previsto nel mese di
novembre di quest’anno. La formazione
viene seguita dal “Verein Assistenzhun-
dezentrum Schweiz”. Responsabili per i
corsi in Ticino sono Rita Bächtold-Bu-
gari e Rita Santacroce. Altre informa-
zioni su assistenzhundezentrum.ch op-
pure scrivendo a rita.ba@bluewin.ch o
ritasantacroce@bluewin.ch. Fantastico sodalizio

L’AGENDA

Gambarogno –L’Atte gioca a carte
Giovedì 6 aprile alle 14 l’Atte Gambaro-
gno propone di giocare a carte nella Sala
Rivamonte di Quartino.

Muralto –Caffè riparazione
Martedì 4 (dalle 9 alle 12) e venerdì 7
aprile (dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle
15.30) si terranno a Muralto, in via Balle-
rini/angolo via S. Gottardo, il secondo e
il terzo “Caffè riparazione” (settori fale-
gnameria, restauro creativo, sartoria e
elettrodomestici), promossi da Acsi in
collaborazione con Midada-Fondazione
Il Gabbiano.

Locarno –Strada chiusa
Mercoledì 5 aprile dalle 8.30 alle 17 la
strada cantonale via ai Monti a Locarno,
dall’imbocco con via Masino salendo
fino al numero civico 77, verrà chiusa
completamente al traffico per lavori di
rifacimento della pavimentazione stra-
dale. Il traffico sarà deviato su via Orseli-
na in direzione di Muralto.

Brissago –Gita parrocchiale
Le Parrocchie di Brissago, Ronco sopra
Ascona e Arcegno organizzano l’annua-
le gita parrocchiale il prossimo 24 mag-
gio alla Basilica romana di Galliano
(Cantù). Il costo di viaggio, guide e pran-
zo è di 50 franchi a persona. Le cedole
dell’iscrizione sono da ritirare presso le
rispettive Parrocchie.

Locarno –Amigos in assemblea
Sabato 8 aprile, alle 18.30, al ristorante
Vallemaggia di Locarno, avrà luogo 
l’assemblea annuale degli Amigos de 
la lengua española: alle 19.30 cena tipi-
camente ispanica, preparata da Gérard
Perriard. Iscrizioni: 076 679 77 00.

Losone –Tombola e merenda per Avs
Giovedì 6 aprile dalle 14.30 nella Casa
Patrizia, tombola e merenda organizza-
te dal gruppo mamme per tutti i benefi-
ciari Avs.

Locarno – Arte
Giovedì 6 aprile dalle 18 avrà luogo 
la vernice della mostra “Cercando l’az-
zurro” di Pol Poroli alla Calzada 
Gallery in via Vallemaggia 5. Sarà in
seguito possibile ammirare i quadri
esposti fino a giovedì 4 maggio. Ogni
sabato l’artista sarà presente in galle-
ria. Orari: martedì-sabato 14-18.

Monti Motti –Escursione
TicinoSentieri propone l’escursione (dif-
ficoltà T2) “Monti Motti della Val Verza-
sca”, sabato 8 aprile. Accompagnamento
da parte di un monitore sport per adulti
Esa. Maggiori informazioni e iscrizioni
obbligatorie entro il 6 aprile a Ticino-
Sentieri, 091 862 25 60.

Ascona – Società teosofica
Si tengono corsi e gruppi serali gratui-
ti di studio comparato delle religioni
nelle sedi di Ascona e Lugano della
Società teosofica ticinese. Nessun ob-
bligo di frequenza e nessuna forma-
zione specifica richiesta. Per parteci-
pare: 079 621 23 43.

Medoscio – Strada consortile
La strada consortile Medoscio-Monti
Motti a causa di lavori, tra cui il risa-
namento del ponte sulla Valle della
Pesta, non sarà transitabile da Medo-
scio fino al 30 giugno; in luglio tempi
di attesa fino a 30 minuti; il limite di
carico massimo lungo tutta la strada è
di 16 tonnellate.

Locarno – Anziani della Parrocchia
Martedì 4 aprile, dalle 14.30, al Centro
parrocchiale Sant’Antonio si terrà un
pomeriggio di preghiera e fraternità.

Minusio – Musica
La Scuola popolare di musica di Lo-
carno propone venerdì 7 aprile, con
inizio alle 19, al Centro Elisarion di
Minusio il concerto di classe degli al-
lievi di chitarra del maestro Aldo Mar-
tinoni, con la partecipazione degli al-
lievi della Scuola di Musica del Con-
servatorio della Svizzera italiana. 
Entrata libera.

Locarno – Buddhismo
Al Centro buddhista Menla, via Citta-
della 8, oggi, alle 20, verrà affrontato il
tema “Praktische Hinweise für den
Alltag” (Consigli pratici per la vita
quotidiana), in tedesco con traduzio-
ne in italiano. Ulteriori informazioni
su buddhismo.ch.
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Lupo più audace. ‘Il governo si decida’
Il tema del grande predatore
affrontato dall’assemblea della
Società agricola valmaggese

di Fausta Pezzoli-Vedova

«O agiamo in fretta e seriamente o per-
deremo definitivamente il settore del-
l’allevamento caprino e ovino in Tici-
no». Non ha usato mezzi termini Ar-
mando Donati (presidente dell’Associa-
zione per un territorio senza grandi
predatori, Sezione Ticino), intervenuto
ieri a Cavergno durante l’assemblea
della Società agricola valmaggese. Il

2016 in quanto a predazioni lo si può
definire un anno calmo (solo 6), ma re-
centemente gli attacchi si sono intensi-
ficati. «Il lupo può apparire in ogni mo-
mento e in ogni dove, poiché si sposta
molto velocemente (anche 40-50 chilo-
metri in una notte) ed è proprio questa
insicurezza che spaventa. Per esempio
M75, per il quale il Consiglio di Stato ha
rilasciato l’autorizzazione per l’abbatti-
mento, dove sarà ora? E quanto tempo
ci vorrà per essere certi che sia proprio
lui? Pensare di abbatterlo è come gioca-
re al lotto. Constatiamo inoltre che il
lupo si è fatto più audace, prima uccide-
va solo di notte, ora lo fa anche di gior-

no, avvicinandosi sempre più agli abi-
tati. Prossimamente – ha annunciato
Donati – avremo un incontro con i con-
siglieri di Stato Claudio Zali e Christian
Vitta, e ribadiremo l’impossibilità della
convivenza fra lupo e allevamento tra-
dizionale, attività prevista dalla legge:
bisognerà decidere da che parte stare».
Sull’argomento si è soffermato anche il
presidente Giorgio Dazio: «L’unico po-
sto in cui possiamo difenderci è nelle
stalle con uscita all’aperto. Dotiamole
di serramenti e di recinti a prova di
lupo». Dal canto suo Francesco Rezzo-
nico (Sezione agricola cantonale) ha ri-
badito i criteri per l’abbattimento: «I 25

capi uccisi faranno stato solo a tre con-
dizioni: se il gregge è custodito da un
cane addestrato a tal fine, se c’è il pasto-
re o se protetto da una recinzione elet-
trificata».
Dazio si è poi soffermato sulla politica
federale in materia agricola, «sempre
più ingenerosa nei pagamenti diretti,
accompagnati da maggiori obblighi, da
limitazioni e da aumentate protezioni
del territorio». Andrea Zanini (allevato-
re e granconsigliere) ha illustrato le
procedure di controllo cantonale nel
settore. Infine Eva Frei ha presentato i
conti relativi al Progetto interconnes-
sione e Qualità del paesaggio.

Il cervello e le stelle al Monte Verità,
appuntamenti di Asconosc(i)enza
La sesta edizione di Asconosc(i)enza
volge al termine. Due sono gli appunta-
menti pubblici che caratterizzeranno
gli ultimi giorni della manifestazione:
la conferenza di stasera, lunedì 3 aprile,
alle 20.30, al Centro Monte Verità con il
professor Giovanni Pellegri, dal titolo
“Io sono il mio cervello?” e lo “Star Par-
ty” di domani, martedì 4 aprile, alle
20.30 sempre al Monte Verità.
Miliardi di cellule nervose concorrono
al funzionamento della sorgente dei
nostri pensieri: il nostro cervello. Il ri-

cordo, la conoscenza, la riflessione, il
sogno, la logica e il linguaggio, che sono
il fondamento della nostra natura di es-
seri umani, poggiano su una struttura
molle, fatta di carne. Ma com’è possibile
che la materia veda, senta, ami, parli?
Lo spiegherà Pellegri.
Lo “Star Party” darà invece la possibili-
tà al pubblico di osservare lo spazio
con due telescopi della Società astro-
nomica ticinese. Ulteriori informazioni
consultando il sito internet www.asco-
noscienza.ch.

Ofima, l’assemblea approva i conti
I costi di produzione restano alti
Venerdì 31 marzo, nella sede sociale a
Locarno, si è svolta l’assemblea genera-
le ordinaria delle Officine idroelettriche
della Maggia (Ofima). Sono stati appro-
vati i conti annuali per l’esercizio chiu-
so al 30 settembre 2016 e in sostituzio-
ne di Bernhard Brodbeck, rappresen-
tante dell’azionista Iwb di Basilea, è
stato nominato nel Consiglio d’ammi-
nistrazione David Thiel, Ceo di Iwb.
L’esercizio chiude con costi annuali per
l’energia prodotta di 74,9 milioni di
franchi, 10,3 milioni in più dell’anno

precedente. Nonostante gli sforzi pro-
fusi in questi anni, il costo di produzio-
ne ammonta a 5,7 centesimi al kWh,
quindi fuori mercato.
Le cinque centrali idroelettriche di Ofi-
ma lo scorso anno hanno raggiunto
una produzione netta di 1’319 GWh, in
linea con la media decennale. Nel 2016
si è concluso il progetto di modernizza-
zione della centrale di Robiei, costato
oltre 104 milioni di franchi. È stata pure
avviata la costruzione della minicen-
trale di Borgnone nelle Centovalli.

Per ora ci si deve accontentare della ria-
pertura parziale della statale 34 del Lago
Maggiore, chiusa dal 18 marzo scorso, a
seguito di una frana, che cadendo fra
Cannero e Cannobio, ha causato la mor-
te di un 68enne motociclista ticinese.
Dalle 4 del mattino di giovedì 6 aprile la
circolazione sarà a senso unico alterna-
to, regolata da un semaforo e nelle ore di
punta, che coincidono con il traffico dei
frontalieri, per evitare lunghe colonne,
saranno presenti i movieri. Per la circo-
lazione a doppio senso di marcia occor-
re aspettare giovedì 13 aprile, nell’immi-

nenza delle festività pasquali. Queste in
sintesi le decisioni prese sabato pome-
riggio a Cannobio, a seguito del sopral-
luogo, sul fronte della frana, per verifica-
re l’avanzamento dei lavori di massima
urgenza (disgaggio e posa delle reti pa-
ramassi a mezzacosta). 
Al sopralluogo, oltre al sindaco di Can-
nobio Giandomenico Albertella, erano
presenti gli altri sindaci dell’Alto Verba-
no, il vicepresidente della Regione Pie-
monte Aldo Reschigna e i tecnici del-
l’Anas. Albertella: «Alla fine degli ultimi
lavori, previa verifica delle opere realiz-

zate da parte dei geologi, Anas avvierà
il taglio della vegetazione, nella zona
dove installerà la nuova barriera, che
potrà essere eseguita in sicurezza con il
transito con deflusso regolamentato a
senso unico alternato». Nel frattempo
l’incontro con il ministro alle Infra-
strutture Graziano Delrio previsto per
giovedì 6 aprile a Roma è stato anticipa-
to alle 14 di oggi a Torino. Oltre al presi-
dente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino e al suo vice Aldo Reschi-
gna, saranno presenti il prefetto di Ver-
bania Iginio Olita, il presidente dell’Am-

ministrazione provinciale Stefano Co-
sta, il parlamentare verbanese Enrico
Borghi, e i sindaci di Cannobio, Verba-
nia, Cannero, Ghiffa e Oggebbio. Gli am-
ministratori locali a Delrio presente-
ranno un dossier relativo alle frane che
negli ultimi venti anni si sono abbattu-
te sulla litoranea occidentale del Lago
Maggiore, un progetto (che giace da di-
versi anni ni cassetti) per la messa in si-
curezza dei venti chilometri da Verba-
nia al confine con il Ticino. Progetto
che prevede una spesa per 10 milioni di
euro. M.M.

Confine, la statale 34 riapre giovedì 6 aprile


