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zxy Giubiasco UNa testimonianza
dell’avvocato Luigi Pedrazzini su «La
meta è il cammino» (spiritualità, na-
tura e cultura. Il Cammino di Santia-
go di Compostela e altri) è in pro-
gramma oggi, venerdì 5, dalle 14.30
allaVitaSerena.Organizza la sezione
diBellinzonadiGenerazionePiù.

zxyairoloLa presentazione del nuovo
libro sul volo libero «Tra i cieli del Ti-

cino» di Romano Loehrer e la proie-
zione dei documentari «La seconda
possibilità» e «Un’avventura tra Bo-
glia 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 GronoDomani sabato 6 le Società
carabinieri riunite organizzano dalle

15alle17il tiroobbligatorioallostand
diOltra.

zxy Bellinzona Domani sabato 6 allo
SpazioYogainviaRompeda7dalle16
si terrà una conferenza di Swamini
VishwaKishoriMa,dal titolo«Amore,
la chiave per la salute e la gioia di vi-
vere». Ingresso libero.

zxy Poschiavo Domani sabato 6 alle

17.15 all’hotel Suisse si terrà l’assem-
blea della sezione della Svizzera ita-
lianadiProMilitiachecontacirca400
soci. Per informazioni telefonare allo
091/966.36.48.

zxyolivoneDomenica 7 maggio nella
chiesa parrocchiale dalle 20.30 si esi-
biràilcorodellapoliziaticinesediret-
to da Angelo Sonvico. Ingresso libero
conofferta.

Biasca arriva il superconsulente
IlMunicipio intendenominareunespertoesternoper legrandioperepubbliche
I consiglieri comunali sarannocoinvolti eorientati sul cambiamentoprocedurale

Mauro Veziano

zxy Non è una novità che quella in
corso sia per Biasca la legislatura
delle grandi opere pubbliche: casa
peranziani, scuolaBoscioriona, casa
comunale, per citare solo le princi-
pali. Loè inveceche ilMunicipio,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 que-
stione. È l’aspetto più macroscopico
del cambiamenti di indirizzo nella
gestionedellapoliticachecaratteriz-
za la legislatura in corso e che spesso
viene sottolineato durante le sedute
dal primo cittadino Gianni Totti. Ef-
fettivamente il confronto politico,
tradizionalmente vivace a Biasca, ha
trasferito il suo baricentro dalle se-
dute del plenum (pubbliche) a quel-
ledelle commissioni,dei capigruppo
e dei membri del Legislativo come
nel caso in questione, tutti consessi
che pubblici non sono. La prima
conseguenzaèche iCCduranomol-
tomenodi una volta, la seconda che
gli interventi dei consiglieri spesso
fannoriferimentoadaspetti deiqua-
li il pubblico non è a conoscenza in
quanto non contenuti in messaggi e
rapporti. L’elenco dei progetti sotto-
posti alla consulenza salvo imprevi-
sti dovrebbe seguire quanto indicato
nei consuntivi. Si parte dalla riorga-
nizzazionedipiazzaCentrale, si con-
tinua 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 inte-
ressanteprogetto turistico». Sipreve-
de che il Cantone si pronuncerà in
autunno. Si passa quindi alla casa
peranziani che: «Fapartedeiproget-
ti prioritari che il Municipio sta ana-
lizzando tramite una piattaforma di
studio che tiene in considerazione
l’evoluzione e lo sviluppodel territo-

rio e dei suoi contenuti. L’analisi di
ordine pianificatorio e finanziario
permetterà di affrontare questi im-
portanti temi e sarà eseguita in con-
sulenza con vari specialisti. Nell’am-
bito di questa fase, il Municipio si
avvarrà pure della collaborazione
degli Uffici cantonali». Dello stabile
scolastico alla Bosciorina si parlato
ampiamentedurante l’ultimaseduta
del Legislativo; il Municipio aggiun-
ge soloche: «Comeper la casaanzia-
ni anche la scuolanonpuòessereun
progetto sviluppato autonomamen-
te». Rimane ancora la casa comuna-
le, il risanamentodellaquale èmusi-
ca del futuro.

nuoVa CiTTà

elezioni 2020,
ci saranno ancora
i circondari?
zxy Come intende organizzarsi il Munici-
pio per le elezioni del 2020 affinché sia
ancoradata la possibilità ai partiti di sud-
dividere la propria lista in circondari? È
quanto chiede il consigliere comunale
della Nuova Bellinzona Andrea Cereda
(PLR) riferendosi in particolare all’istitu-
zione 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. Conuna seconda interpellanza
Cereda chiede all’Esecutivo cittadino co-
me intenda disciplinare l’uso delle infra-
strutture 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 infra-
strutture era concesso a titolo gratuito
dall’autorità comunale.

Mozione

Consiglio comunale
in diretta streaming
L’idea di due Verdi
zxyTrasmettere le sedutedelLegislativodi
Bellinzona in diretta streaming sul sito
dellaCittàeattrezzare l’auladelConsiglio
comunale con un sistema di voto elettro-
nico azionabile direttamente dai banchi
dei singoli membri o attraverso sistemi
con Smartphone. Sono le due proposte
formulate in unamozione dai consiglieri
comunali dei Verdi Ronnie David e Mi-
chela Delcò Petralli. L’idea dello strea-
ming (ovvero la possibilità di seguire le
sedute in diretta davanti al computer) si
rifàaquantogiàoggi avviene inaltreCittà
svizzere. È unmodo, secondo gli ecologi-
sti, per permettere ai cittadini di «seguire
inmaniera comoda e facilmente accessi-
bile quanto prodotto dalle persone da lo-
roelette»,monitorandone l’attività. L’idea
del voto elettronico è invece voluta per
rendere maggiormente fluide le sedute,
evitando i lunghi conteggimanuali.

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 in-
combe 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). Riman-
gono 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 dovreb-
be concludersi entro fine anno, spiega Luigi Della Cassina. SIBER

La casa comunaLe tra le grandi opere è quella di cui si è discusso di meno. (Foto Crinari)

sfiLata di moda

Applausi per la terza «Belli InZona»
zxy Ilmeteopococlementenonha fermato la terzaedizionedi«Belli InZona», sfilata
dimodapropostamercoledì dalla Societàdei commercianti conquindici boutique
cittadine e le loro novità primaverili ed estive. Mini Miss, Miss e Mister «Belli In Zo-
na» sono stati designati FrancescaPerri, Tena Junakovic eKaramKawmi.

Camorino Fragole
Per la festa
nuova edizione
zxy Inizierà oggi, venerdì, al campo
sportivo di Camorino la Festa delle
fragolecheproseguiràpuredomanie
il fine settimana successivo (venerdì
12esabato13maggio).Oggi,dalle21,
sul palco salirannoTheSunnyBoys e
deejay Marcolino (entrata 10 fran-
chi).Domanimusicasempredalle21
alle 4 conAntani Project e dj Sterky&
Mattia B di Rete Tre (entrata 15 fran-
chi). Il weekend seguente si aprirà
venerdì 12 dalle 21 con i The Guin-
nass seguiti da dj Sterky &Moci (en-
trata 10 franchi), mentre sabato 13
dalle 21 spazio a Paps’n’Skar, dj Pani-
coeLorisTheVoice&djGaba(entra-
ta 15 franchi). La Festa delle fragole è
organizzata dalla Pro Camorino, che
grazie agli introiti dell’evento può so-
stenere concretamente le attività e le
società sul territorio, siadal latoorga-
nizzativo sia da quello finanziario.
Entrataconsentitasoloaimaggioren-
ni.www.festadellefragole.ch.

FaidoMinibande:
360 suonatori
in leventina
zxy Domenica 7 maggio Faido sarà
l’epicentro della Festa cantonale
delleminibande, giunta alla 21. edi-
zione, organizzata appunto dalla
locale Filarmonica. All’appunta-
mento nel Comune dellamedia Le-
ventina sono iscritte diciotto forma-
zioni per un totale di oltre 360 suo-
natori provenienti da tutto il Ticino.
Per l’occasione gli organizzatori an-
nunciano che sarà ospite dell’ap-
puntamento pure una banda italia-
na. Lagiornata (che inizierà alle 9.15
per concludersi nel tardo pomerig-
gio nella palestra del Centro scola-
stico) è aperta al pubblico che potrà
ascoltare le esibizioni e partecipare
al pranzo. Sul palco saliranno – co-
me suggerisce il nome stesso della
manifestazione – gli allievi delle va-
rie società bandistiche presenti a
sud delle Alpi. I dettagli dell’evento
si possono consultare sulla pagina
webwww.filarmonicafaidese.ch.

roveredomusica
i trent’anni
della scuola
zxy Appuntamento da non perdere
domani (sabato)alle20nellapalestra
inRivaaRoveredo.È inprogrammail
concertodel 30. della scuoladimusi-
ca delMoesano (SMM). L’evento, or-
ganizzato nell’ambito delle attività di
«Rorè in festa», vedrà lapartecipazio-
ne oltre che deimusicisti e dellemu-
siciste del sodalizio vallerano, anche
dell’Orchestra di fisarmoniche bel-
linzonesi diretta dal maestro Milani.
La SMM è stata fondata il 22 ottobre
1987 e da allora non ha smesso di
impartire il suo prezioso insegna-
mentomusicale. Il sodalizioconsede
a Grono è attivo nel Moesano e pro-
muove l’educazione musicale in ge-
nere, impartendodelle lezionidimu-
sica a tutti i livelli (scuola dell’infan-
zia, scuolaprimaria, scuola seconda-
ria) eper tutte leetà (daibambini agli
adulti). La popolazione domani avrà
l’occasione di ascoltare quanto ap-
presodagli allievi negli ultimimesi.


