
Orselina:
il marchio 
della “Pro” 
(m.cs)  w Come ogni anno Pro Orselina imprime il suo inconfon-
dibile marchio sull’animazione e la promozione del panoramico 
Comune collinare. Il comitato, presieduto dall’infaticabile Marco 
Garbani-Nerini, è sempre in prima fila nello stimolare, proporre, 
organizzare eventi per tutti: da quelli culturali, a quelli sportivi, 
passando per la pubblicazione del sempre atteso e apprezzato 
numero unico della rivista societaria. 

L’estate sta finendo e per la Pro è già tempo di bilanci che 
fanno riferimento a un’agenda ormai completata con successo. 
Rimane, in calendario, la “Festa in collina” prevista domenica 8 
ottobre che come ogni anno proporrà una passeggiata popolare 
(per tutti) nei boschi circostanti l’abitato e il pranzo in comune nel 
Parco con intrattenimento musicale. La novità 2017 è rappresen-
tata dalla disponibilità di un doppio percorso pedestre. 

La stagione ha preso avvio il primo maggio con l’inaugura-
zione della mostra di pannelli fotografici intitolata “Orselina ieri” 
e di alcune nuove sculture nel Parco. L’esposizione all’aperto di 
foto d’epoca, allestita dalla stazione d’arrivo della funicolare alla 
chiesa parrocchiale, si articola su 14 pannelli (70x70 cm) corredati 

da testi esplicativi elaborati da Carlo Branca e tradotti in tedesco 
da Francesco Welti e in francese da Françoise Pohl. Quest’anno il 
focus è orientato sugli scorci paesaggistici quanto mai indicativi 
dei cambiamenti intervenuti nel corso del tempo. L’esposizione 
sarà accessibile sino a primavera 2019.

Da quest’anno Pro Orselina, sempre con la fattiva collabora-
zione del Comune, riprende in proprio la gestione dell’evento 
“ArteperArte” con il nuovo coordinamento artistico di Agostino 
Rossi e la partecipazione di Marco Garbani-Nerini e di Nigel Gil-
bert (municipale capo-dicastero cultura). I fratelli Tamagni, che 
ne hanno assicurato il successo sino all’anno scorso, hanno rio-
rientato la loro attività. A Orselina si continuerà comunque a pro-
porre l’arte scultorea. Quest’anno, quattro delle dodici sculture 
temporanee, sono già state sostituite. Le altre lo saranno nel 
2018.

Di particolare rilievo è la 22a edizione della rivista annuale 
pubblicata dalla Pro Orselina. Dal sommario segnaliamo l’inter-
vista di Diego Erba al sindaco Luca Pohl, in Municipio dal 1992 e 
a capo dell’Esecutivo dal 2004, che afferma: “Il sindaco più che 
un manager deve essere un lavoratore”. In breve ricordiamo, tra 
altri, alcuni titoli: “L’importanza del turismo collinare” di Davide 
Martinoni; “Storia di una mulattiera” di Diego Erba; il contributo 
di Dalmazio Ambrosioni sul quadro “Trasporto di Cristo al se-
polcro” del Ciseri conservato alla Madonna del Sasso; le note 
storiche di Carlo Branca sul palazzo scolastico di Orselina; l’in-
tervista di Gianni Caminada al pilota di Formula 1 Jo Vonlanthen 
che vive a Brione sopra Minusio.

Maggiori informazioni:
www.pro-orselina.ch
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1. Uno dei 14 pannelli che compongono l’esposizione fotografica 
all’aperto. Lo reggono, da sinistra, Carlo Branca, Marco 
Garbani-Nerini, Luca Pohl.

2. In posa con una nuova scultura del Parco. Da sinistra: Gabriele 
Tamagni, Giancarlo Tamagni, J. Paul Berta, Pascal Murer, 
Marco Garbani-Nerini, Agostino Rossi. 

3. Orselina dall’alto. L’anno è il 1953. 
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