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brevi
zxy Giubiasco UNa testimonianza
dell’avvocato Luigi Pedrazzini su «La
meta è il cammino» (spiritualità, natura e cultura. Il Cammino di Santiago di Compostela e altri) è in programma oggi, venerdì 5, dalle 14.30
alla Vita Serena. Organizza la sezione
di Bellinzona di Generazione Più.
zxy airolo La presentazione del nuovo
libro sul volo libero «Tra i cieli del Ti-

cino» di Romano Loehrer e la proiezione dei documentari «La seconda
possibilità» e «Un’avventura tra Boglia e Comano» si terrà oggi, venerdì
5, dalle 20.15 al Cinema Leventina.
Entrata libera.
zxy arbedo-Castione Il centro civico
propone questa sera, venerdì 5 alle
18.30 la vernice della mostra «2
amici 1 passione» dedicata ad Or-

lando Bizzozero e Arrigo Nani. La
mostra rimarrà poi aperta fino al 18
maggio e gli artisti saranno presenti
dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21
e sabato e festivi dalle 16 alle 21. Per
informazioni chiamare i numeri
079/705.49.94 e (Nani) e 078/
711.89.42 (Bizzozero).
zxy Grono Domani sabato 6 le Società
carabinieri riunite organizzano dalle

15 alle 17 il tiro obbligatorio allo stand
di Oltra.
zxy Bellinzona Domani sabato 6 allo
Spazio Yoga in via Rompeda 7 dalle 16
si terrà una conferenza di Swamini
VishwaKishori Ma, dal titolo «Amore,
la chiave per la salute e la gioia di vivere». Ingresso libero.
zxy Poschiavo Domani sabato 6 alle

Biasca arriva il superconsulente

17.15 all’hotel Suisse si terrà l’assemblea della sezione della Svizzera italiana di Pro Militia che conta circa 400
soci. Per informazioni telefonare allo
091/966.36.48.
zxy olivone Domenica 7 maggio nella
chiesa parrocchiale dalle 20.30 si esibirà il coro della polizia ticinese diretto da Angelo Sonvico. Ingresso libero
con offerta.
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elezioni 2020,

Il Municipio intende nominare un esperto esterno per le grandi opere pubbliche ci saranno ancora
I consiglieri comunali saranno coinvolti e orientati sul cambiamento procedurale i circondari?
zxy Come intende organizzarsi il Municipio per le elezioni del 2020 affinché sia
ancora data la possibilità ai partiti di suddividere la propria lista in circondari? È
quanto chiede il consigliere comunale
della Nuova Bellinzona Andrea Cereda
(PLR) riferendosi in particolare all’istituzione di seggi elettorali in tutti i quartieri
(ex Comuni/circondari e soprattutto al
voto per corrispondenza in relazione alla
suddivisione del territorio comunale in
quartieri. Con una seconda interpellanza
Cereda chiede all’Esecutivo cittadino come intenda disciplinare l’uso delle infrastrutture sportive, ricreative e culturali
per garantire una parità di trattamento
alle società che fino ad ora vi hanno fatto
capo. Il neo consigliere comunale cita ad
esempio la prassi in uso nell’ex Comune
di Sementina, dove l’utilizzo di tali infrastrutture era concesso a titolo gratuito
dall’autorità comunale.

Mauro Veziano

zxy Non è una novità che quella in
corso sia per Biasca la legislatura
delle grandi opere pubbliche: casa
per anziani, scuola Boscioriona, casa
comunale, per citare solo le principali. Lo è invece che il Municipio, per
gestire al meglio i progetti proponga
di ricorrere ad un superconsulente
esterno ancora da nominare. E lo è
anche che prima di pubblicare un
messaggio sul tema abbia deciso di
incontrare a breve i consiglieri di
tutti i partiti per discutere della questione. È l’aspetto più macroscopico
del cambiamenti di indirizzo nella
gestione della politica che caratterizza la legislatura in corso e che spesso
viene sottolineato durante le sedute
dal primo cittadino Gianni Totti. Effettivamente il confronto politico,
tradizionalmente vivace a Biasca, ha
trasferito il suo baricentro dalle sedute del plenum (pubbliche) a quelle delle commissioni, dei capigruppo
e dei membri del Legislativo come
nel caso in questione, tutti consessi
che pubblici non sono. La prima
conseguenza è che i CC durano molto meno di una volta, la seconda che
gli interventi dei consiglieri spesso
fanno riferimento ad aspetti dei quali il pubblico non è a conoscenza in
quanto non contenuti in messaggi e
rapporti. L’elenco dei progetti sottoposti alla consulenza salvo imprevisti dovrebbe seguire quanto indicato
nei consuntivi. Si parte dalla riorganizzazione di piazza Centrale, si continua con il nodo intermodale alla
stazione: «Nel comparto- scrive il
Municipio- è entrato il progetto
Swiss Railpark che in collaborazione
con le FFS, Gottardo 2020 e altri enti,
sta promuovendo una riqualifica
dell’area delle officine con un interessante progetto turistico». Si prevede che il Cantone si pronuncerà in
autunno. Si passa quindi alla casa
per anziani che: «Fa parte dei progetti prioritari che il Municipio sta analizzando tramite una piattaforma di
studio che tiene in considerazione
l’evoluzione e lo sviluppo del territo-

Mozione

Consiglio comunale
in diretta streaming
L’idea di due Verdi
La casa comunaLe tra le grandi opere è quella di cui si è discusso di meno.
rio e dei suoi contenuti. L’analisi di
ordine pianificatorio e finanziario
permetterà di affrontare questi importanti temi e sarà eseguita in consulenza con vari specialisti. Nell’ambito di questa fase, il Municipio si
avvarrà pure della collaborazione
degli Uffici cantonali». Dello stabile
scolastico alla Bosciorina si parlato
ampiamente durante l’ultima seduta
del Legislativo; il Municipio aggiunge solo che: «Come per la casa anziani anche la scuola non può essere un
progetto sviluppato autonomamente». Rimane ancora la casa comunale, il risanamento della quale è musica del futuro.

(Foto Crinari)

partita La Carrozzeria

un’altra ditta via da Preonzo
zxy Il titolare l’aveva annunciato un anno fa e ora la sua intenzione è cosa fatta. Dopo 50 anni
la carrozzeria Della Cassina ha lasciato Preonzo. Tra giovedì e sabato della scorsa settimana
ha traslocato in via Cantonale a Castione. La zona industriale di Preonzo, su cui da anni incombe la minaccia della frana del Valegion, perde così un altro tassello dopo la partenza negli
scorsi anni del Gruppo Artioli (verso Lamone e Castione) e della Premel (a Carasso). Rimangono per contro Ecotechnology e Betra. La carrozzeria di Luigi Della Cassina è ora attiva negli
spazi acquistati da un garage che ha terminato l’attività a fine 2015. La sede di Preonzo era
stata inaugurata l’11 settembre del 1966. Come da accordi con lo Stato nell’ambito degli
aiuti alla delocalizzazione delle imprese minacciate dai pericoli naturali, il vecchio edificio
verrà demolito e l’area rimessa a verde. L’abbattimento è previsto nei prossimi mesi e dovrebSIBER
be concludersi entro fine anno, spiega Luigi Della Cassina.

sfiLata di moda

Applausi per la terza «Belli In Zona»
zxy Il meteo poco clemente non ha fermato la terza edizione di «Belli In Zona», sfilata
di moda proposta mercoledì dalla Società dei commercianti con quindici boutique
cittadine e le loro novità primaverili ed estive. Mini Miss, Miss e Mister «Belli In Zona» sono stati designati Francesca Perri, Tena Junakovic e Karam Kawmi.

zxy Trasmettere le sedute del Legislativo di
Bellinzona in diretta streaming sul sito
della Città e attrezzare l’aula del Consiglio
comunale con un sistema di voto elettronico azionabile direttamente dai banchi
dei singoli membri o attraverso sistemi
con Smartphone. Sono le due proposte
formulate in una mozione dai consiglieri
comunali dei Verdi Ronnie David e Michela Delcò Petralli. L’idea dello streaming (ovvero la possibilità di seguire le
sedute in diretta davanti al computer) si
rifà a quanto già oggi avviene in altre Città
svizzere. È un modo, secondo gli ecologisti, per permettere ai cittadini di «seguire
in maniera comoda e facilmente accessibile quanto prodotto dalle persone da loro elette», monitorandone l’attività. L’idea
del voto elettronico è invece voluta per
rendere maggiormente fluide le sedute,
evitando i lunghi conteggi manuali.

Camorino Fragole roveredo musica Faido Minibande:
Per la festa
i trent’anni
360 suonatori
nuova edizione
della scuola
in leventina
zxy Inizierà oggi, venerdì, al campo
sportivo di Camorino la Festa delle
fragole che proseguirà pure domani e
il fine settimana successivo (venerdì
12 e sabato 13 maggio). Oggi, dalle 21,
sul palco saliranno The Sunny Boys e
deejay Marcolino (entrata 10 franchi). Domani musica sempre dalle 21
alle 4 con Antani Project e dj Sterky &
Mattia B di Rete Tre (entrata 15 franchi). Il weekend seguente si aprirà
venerdì 12 dalle 21 con i The Guinnass seguiti da dj Sterky & Moci (entrata 10 franchi), mentre sabato 13
dalle 21 spazio a Paps’n’Skar, dj Panico e Loris The Voice & dj Gaba (entrata 15 franchi). La Festa delle fragole è
organizzata dalla Pro Camorino, che
grazie agli introiti dell’evento può sostenere concretamente le attività e le
società sul territorio, sia dal lato organizzativo sia da quello finanziario.
Entrata consentita solo ai maggiorenni. www.festadellefragole.ch.

zxy Appuntamento da non perdere
domani (sabato) alle 20 nella palestra
in Riva a Roveredo. È in programma il
concerto del 30. della scuola di musica del Moesano (SMM). L’evento, organizzato nell’ambito delle attività di
«Rorè in festa», vedrà la partecipazione oltre che dei musicisti e delle musiciste del sodalizio vallerano, anche
dell’Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi diretta dal maestro Milani.
La SMM è stata fondata il 22 ottobre
1987 e da allora non ha smesso di
impartire il suo prezioso insegnamento musicale. Il sodalizio con sede
a Grono è attivo nel Moesano e promuove l’educazione musicale in genere, impartendo delle lezioni di musica a tutti i livelli (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria) e per tutte le età (dai bambini agli
adulti). La popolazione domani avrà
l’occasione di ascoltare quanto appreso dagli allievi negli ultimi mesi.

zxy Domenica 7 maggio Faido sarà
l’epicentro della Festa cantonale
delle minibande, giunta alla 21. edizione, organizzata appunto dalla
locale Filarmonica. All’appuntamento nel Comune della media Leventina sono iscritte diciotto formazioni per un totale di oltre 360 suonatori provenienti da tutto il Ticino.
Per l’occasione gli organizzatori annunciano che sarà ospite dell’appuntamento pure una banda italiana. La giornata (che inizierà alle 9.15
per concludersi nel tardo pomeriggio nella palestra del Centro scolastico) è aperta al pubblico che potrà
ascoltare le esibizioni e partecipare
al pranzo. Sul palco saliranno – come suggerisce il nome stesso della
manifestazione – gli allievi delle varie società bandistiche presenti a
sud delle Alpi. I dettagli dell’evento
si possono consultare sulla pagina
web www.filarmonicafaidese.ch.

