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Silvano Codiroli sugli accantonamenti militari distrutti da Armasuisse: ‘Un peccato’

Storia minata sul S. Jorio
Il presidente della Fondazione
Valle Morobbia: si potevano
pensare altre soluzioni,
trattandosi di preziose
testimonianze. Berna dice no.

LE BREVI

Incidente a Varenzo
Ieri sera, a Quinto, in zona Varenzo il
conducente di un camion ha perso il
controllo a causa del fondo stradale
innevato. Secondo notizie d’agenzia, il
mezzo pesante si è fermato rivolto in
direzione contraria al senso di marcia.
Una corsia è stata chiusa e l’incidente
ha provocato anche la chiusura del
tunnel del San Gottardo. A causa della
neve sull’A13 invece è scattato il divieto
di circolazione per i mezzi pesanti tra
Mesocco-Sud e Thusis-Sud.

di Mattia Cavaliere

Sementina torna a salire

Niente polemica. Solo il desiderio di conoscere la verità delle cose, il perché e,
di riflesso, capire se non ci fossero alternative. Che ne è stato dei due storici accantonamenti militari nei pressi del
Passo S. Jorio? A porsi la domanda, girata ieri alla nostra redazione, il presidente della Regione Valle Morobbia e
ora Fondazione Valle Morobbia Silvano Codiroli. Domanda cui abbiamo
cercato di dar risposta interpellando la
sezione Armasuisse Immobili di Monte
Ceneri che ci ha deviato al centro di
competenza del Dipartimento federale
della difesa a Berna. Le due casermette,
circa 180 metri quadrati, sono state distrutte alla fine dello scorso anno. Così
ci è stato risposto, per iscritto.
Siamo a cavallo tra la regione del lago di
Como, la Mesolcina e Bellinzona: in territori plasmati da mille anni di storia,
sin dai Longobardi, da quando il valico
era solcato da monaci e guerrieri, mercanti, contrabbandieri e briganti in
marcia verso le terre del Sopraceneri,
fino alla Prima e soprattutto alla Seconda guerra mondiale, quando cioè sulle
creste tra il Gesero e il Camoghé con l’arma carica si difendeva la nostra libertà.

Leggero aumento della popolazione
residente di Sementina alla fine del
2015 con 3’235 abitanti (soggiornanti
compresi, passati da 67 a 64) contro i
3’185 del 2014 (+50). La ripresa della
crescita dei residenti va di pari passo
con le nuove edificazioni, i cui effetti si
erano già visti nel 2014 e che potrebbero ripetersi nei prossimi 2-3 anni, visti i
cantieri. Popolazione composta da
2’104 ticinesi (505 attinenti), 335 confederati, 796 stranieri perlopiù italiani
(538) e portoghesi (107): 1’630 uomini e
1’605 donne. Saldo tra nascite (33) e
decessi (31) positivo: 2.

Mesocco, 50 in più
Crocevia tra la regione del lago di Como, la Mesolcina e Bellinzona
Ma per quali ragioni non è stato possibile mantenere una oppure ambedue le
strutture, testimonianze di un Ticino
minacciato dal regime fascista, valorizzarle come suggerito dallo stesso Codiroli, oppure, in alternativa, metterle a
disposizione delle società alpinistiche
della regione o, ancora, di cacciatori?

La risposta a questa domanda non concede margini di manovra, è cartesiana:
“Si tratta di costruzioni eseguite fuori
dalla zona edificabile. Per un utilizzo
civile e, di conseguenza, un’eventuale
vendita mancano i requisiti pianificatori”, dice Berna. Pertanto gli stabili non
posson essere né venduti, né affittati.

Considerazioni che non soddisfano Codiroli che, quando lo contattiamo per
una reazione, si ripete dispiaciuto. Ora
in quota, a 2’000 metri circa al posto
delle casermette esistenti, restano dei
calcinacci e qualche sasso. Armasuisse
precisa che lo smaltimento è avvenuto
a “regola d’arte”.

Natale a Bellinzona piace,
più di 60mila i partecipanti

Molto apprezzata la pista di ghiaccio coperta

TI-PRESS

‘Natale a Bellinzona’ e le manifestazioni
organizzate durante le festività natalizie
si sono rivelate un successo. Come riferito dalla ‘Regione’ nell’edizione di martedì 5, la formula piace e funziona. Il villaggio in Piazza del Sole ha registrato un
considerevole aumento della frequenza
rispetto allo scorso anno. In crescita sia
l’utilizzo della pista di pattinaggio – con
il 30 per cento in più dei noleggi di pattini, quasi 7’000 – sia la presenza al capannone delle festività. Si stima una partecipazione sull’arco delle quattro settimane
di più di 60mila persone. La conclusione
ufficiale dei festeggiamenti natalizi sarà

il 15-16 gennaio, con gli spettacoli di ‘Music on Ice’, che si terrà al centro sportivo
cittadino, che stanno avvicinandosi al
tutto esaurito. Molto apprezzato è risultato il villaggio dei bambini, con particolare riferimento al parco giochi in legno,
hanno riscontrato grande successo anche il trampolino e i gonfiabili in stile natalizio. Da ultimo, molti apprezzamenti
sono stati espressi dalla popolazione per
la nuova illuminazione della parte bassa
di viale Stazione, inaugurata lo scorso ottobre, completata con degli speciali addobbi luminosi che hanno abbellito l’alberatura presente.

Saldo anche positivo per Mesocco che
al 31 dicembre contava 1’335 abitanti,
contro i 1’285 del 2014: un aumento di
50 unità dovuto agli arrivi (145), più
delle partenze (87); 17 decessi, 9 nati.

Musica live con Coopaso
Al Woodstock Music Pub oggi, venerdì
8, concerto del gruppo livornese Strana Officina (hard rock e heavy metal) e
domani, sabato 9, sarà la volta del
gruppo italiano Uncle Bard & the Dirty
Bastards (musica folk/rock irlandese):
con Coopaso, dalle 22.30, a 10 franchi.

Incontro Parc Adula
Incontro pubblico stasera, venerdì 8,
(16-19.30, cancelleria di Rossa) su revisione parziale della pianificazione locale e del Piano direttore regionale e
sulla Charta: Parc Adula, Municipio,
Silvio Werder (pianificatore).

San Vittore in maschera
Bagordi fino a domani, sabato 9: oggi,
venerdì 8, nel pomeriggio animazione
per bambini e maccheronata. Poi Trio
Sanook e After con Dj Dr Meyer. Sabato
risotto e veglione mascherato. Capannone al centro paese, collaborazione
dei locali.

L’AGENDA

Un Watt d’Or a San Vittore A Campo Blenio si scia
Un Watt d’Or in Mesolcina. Il rinomato
premio nel settore dell’energia è stato
assegnato ieri sera a Berna. Tra i vincitori anche l’azienda Designenergy di
San Vittore, attiva con soluzioni
d’avanguardia nella produzione d’energia fotovoltaica. L’azienda mesolcinese
è stata premiata per il nuovo elemento
di copertura del tetto che svolge tre funzioni fondamentali: isolamento termico, impermeabilità e produzione di
energia fotovoltaica. Sono state premiate anche le Ffs per il loro sistema
‘onda verde’, che calcola per ogni treno

il profilo di marcia ottimale dal punto
di vista energetico e trasmette al macchinista la velocità raccomandata. Riconoscimenti sono andati anche alla
società Groupe E, al Businesspark Ittingen di Swisscom e ai grandi distributori Coop e Migros.
Il premio Watt d’Or non prevede premi
in denaro o classifiche, il suo obiettivo è
far conoscere le prestazioni fuori dal
comune nel settore dell’energia e di
motivare così l’economia, la politica e il
pubblico a scoprire i vantaggi delle tecnologie energetiche d’avanguardia.

Le ultime nevicate e l’innevamento artificiale hanno permesso ad alcuni impianti di riaprire parzialmente. Domani,
sabato 9 gennaio, gli impianti della sciovia Bedrina di Dalpe apriranno parzialmente. Lo stesso giorno, a Campo Blenio, grazie alle ultime nevicate e all’innevamento programmato, oltre al tappeto
mobile, sarà in funzione anche lo ski-lift
piattello. Sempre sabato 9, in occasione
del debutto in Coppa del mondo di Beatrice Scalvedi, gli impianti di Campo Blenio, lo Sci club Greina e la Scuola Svizzera Sci, hanno deciso di marcare l’impor-

tante evento trasmettendo in diretta dal
bar cupola la gara di discesa libera di
Zauchensee, a partire dalle 9.30. Seguiranno un aperitivo offerto e una grigliata. Il ristorante self-service Casa Greina,
la Scuola Svizzera Sci e il noleggio materiale saranno aperti.
Per informazioni: www.campoblenio.ch
impianti@campoblenio.ch o telefonare allo 091 872 21 15. Per informazioni
e iscrizioni alla Scuola Sci consultare
il sito www.sssblenio.ch o scrivere a
scuola@sssblenio.ch oppure telefonare
allo 079 834 80 96.

Raccolta a chiamata di ingombranti
e rifiuti speciali: sondaggio in città

Lulo Tognola, Fredy Conrad, Peo Mazza
Swingando alla Bibliomedia di Biasca

Un servizio di raccolta di rifiuti ingombranti o speciali su chiamata. È un’offerta che potrebbe interessare ai cittadini di
Bellinzona? Per scoprirlo, la Città ha inviato ai cittadini un formulario da compilare e ritornare, entro il 31 gennaio, al
Dicastero opere pubbliche e ambiente. Il
servizio proposto è pensato per coloro
che non hanno la possibilità di recarsi
personalmente all’Ecocentro di Carasso,
siano persone singole, famiglie, ditte o ristoranti. Nel questionario è spiegato
come il corretto ed ecologico smaltimen-

La Bibliomedia di Biasca propone per
questa sera, venerdì 8, alle 20.30, il concerto del gruppo Swingando con Lulo
Tognola al pianoforte, Fredy Conrad al
contrabbasso e Peo Mazza alla batteria.
In via Lepori saranno rievocate le sonorità swing (jazz) anni 30, 40 e 50. ‘Swingando, sweet jazz project’ è un trio che
nasce su un’idea di Lulo Tognola, noto al
grande pubblico come grafico e illustratore ma sconosciuto ai più come pianista. Un contatto-flash con l’ottimizzatore Fredy Conrad, bibliotecario-contrab-

to dei rifiuti sia importante per la Città e
proprio per questo il Dicastero opere
pubbliche e ambiente sta valutando, con
Enti esterni, l’interesse e l’opportunità
per l’introduzione di un servizio a pagamento e su richiesta, per la raccolta a domicilio di ingombranti, di grandi o piccole dimensioni, o di altri rifiuti speciali,
come plastica, alu, pile ecc. Il servizio
sarà a pagamento con costi a seconda di
tipologia e dimensioni. Potrebbe essere
considerata l’applicazione di tariffe in
abbonamento mensile o annuale.

bassista, già sulle scene del folk ticinese
con varie formazioni, il quale fa appello
alla lunga militanza in varie band con
Matteo ‘Peo’ Mazza, batterista di razza e
percussionista raffinato. Il repertorio si
sviluppa a partire dagli standard jazz
del passato per spaziare su adattamenti
inediti di molti evergreen che risuonano
nel cuore degli appassionati. Il genere
proposto si distingue per il tipico movimento della sezione ritmica a cadenza
saltellante e dondolante, da cui appunto
l’evocativo termine inglese ‘swing’.

Roveredo – Mercatino
Mercatino di Carnevale (vestiti ed accessori) alla mediateca: oggi, venerdì 8,
dalle 9 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16
consegna materiale (pulito e in buono
stato, prezzo fissato dal proprietario
con gli organizzatori, il 30 per cento va
alla mediateca). Vendita durante gli
orari della mediateca.
Olivone – Musica
Domani sera, sabato 9, a partire dalle
22.30 al bar Polisport Sirch’s Retirement Party Jam Stuff in concerto; con
Frank Salis (hammond), Luca Princiotta (guitar), Daniel Macullo (guitar), Flavio Piantoni (bass) e Rocco Lombardi
(drums).
Cadenazzo – Tombola
Domenica 10 (dalle 14.30) nella nuova
sala multiuso delle scuole elementari.
Organizza: Pro Cadenazzo e Robasacco.
Bellinzonese – Atte
Primo pranzo e festa della befana domenica 10. Iscrizioni fino a oggi, venerdì 8, alle 16, allo 091 926 19 20.
Lodrino – Tombola
Domenica 10 alle 14.15 al ristorante Eurobar tombola organizzata dall’Fc Lodrino e dalla scuola calcio.
Faido – Atte
Mercoledì 13 alle 12 pranzo per soci
Atte e beneficiari Avs. Telefonare al numero 091 866 14 76 al più tardi entro lunedì 11.

