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CAMORINO Polemiche

Piano Pasquée:
«Solo critiche
strumentali»

Il Municipio di Camorino risponde pubbli-
camente ad un’interpellanza sull’edificazione
del quartiere Pasquée (Cfr. GdP 25.8 e 9.9). Do-
po una ventina di confinanti, che si erano op-
posti alla domanda di costruzione inoltrata del-
l’imprenditore Luca Regusci per l’edificazione
di un complesso di otto palazzine di due e tre
piani nel cuore del borgo, il gruppo Per Camo-
rino aveva chiesto lumi al Municipio sull’oppor-
tunità di permettere un insediamento residen-
ziale così “invasivo”. Nel rispondere all’interpel-
lanza, il Municipio ribadisce di aver compiuto
tutti i passi previsti dal Piano regolatore e dal-
la Legge edilizia, che la nuova residenza - che
rientra nel progetto Piano di quartiere - rispet-
ta gli indici costruzione e gli altri parametri del
PR e che, tuttavia, non ha ancora concluso l’e-
same dell’incarto, così come anche il Diparti-
mento del territorio non s’è ancora espresso per
le sue competenze. E sottolineando come, nel-
l’ambito della pubblicazione della domanda di
costruzione, i proprietari confinanti “si sono da-
ti voce da soli”, il Municipio invita il gruppo Per
Camorino a non «strumentalizzare normalis-
sime procedure amministrative ai fini dell’au-
topromozione, fomentando processi di actio
popularis (gestione collettiva di interessi di na-
tura individuale, ndr) non ammessi nel nostro
ordinamento». E a voler ribadire questo concet-
to, il Municipio respinge anche l’ipotesi di una
serata informativa pubblica sul futuro del
quartiere Pasquée, sollecitata nell’interrogazio-
ne, poiché non contemplata dalla Legge edili-
zia e inoltre «potrebbe esserci il rischio di vio-
lazione della sfera privata».

BELLINZONA Più che collaudato il progetto patrocinato dal DECS

L’universo culturale ticinese
ha una finestra nella capitale
Creato per agevolare

il dialogo e la

collaborazione fra enti

pubblici e privati,

l’Osservatorio è un

efficace strumento

per la promozione

delle attività culturali.

Da sinistra: Carlo Monti e Marco Imperadore (foto Martina Morandi).

di DANILO MAZZARELLO

A dispetto di chi afferma che la cul-
tura è morta stecchita e che il Ticino
ha la vivacità di un cimitero abban-
donato, nel nostro Cantone enti e pri-
vati organizzano ogni giorno tra le
dieci e le quindici manifestazioni di
vario genere. L’offerta culturale c’è ed
è copiosa. Il problema è che non tut-
ti lo sanno. Per colmare questa lacu-
na informativa il DECS, in collabora-
zione con Andrea Ghiringhelli, diret-
tore dell’Archivio di Stato, ha creato
l’Osservatorio culturale del Cantone
Ticino, la cui sede è a Bellinzona e il
cui obiettivo è «monitorare, informa-
re e coordinare». Al momento in

questa specola culturale vi lavorano
due persone a tempo parziale: il re-
sponsabile Carlo Monti e il redatto-
re Marco Imperadore. Sono loro che
raccolgono informazioni sulle varie
attività culturali in programma, age-
volano la collaborazione fra enti e pri-
vati, elaborano dati e registrano ten-
denze.

L’Osservatorio culturale ha una pagi-
na web consultabile all’indirizzo:
www.ti.ch/osservatorioculturale. Es-
sa include un’agenda suddivisa in sei
categorie: Musei, Teatro, Musica, Ci-
nema, Biblioteche e Altro. Quest’ul-
tima sezione comprende informazio-
ni su campi come l’archeologia e la
filosofia e pubblica notizie sui circo-

li culturali operanti in Ticino. L’agen-
da favorisce il coordinamento di da-
te e programmi, evitando nel limite
del possibile il sovrapporsi di eventi
negli stessi giorni ed orari. L’Osserva-
torio culturale ospita anche dati sta-
tistici, testi di legge e progetti della Di-
visione cultura e studi universitari.
Sfogliare l’agenda è un esercizio mol-
to interessante ed utile: facendolo, si
viene a sapere che nel distretto di Bel-
linzona vi sono 125 operatori cultu-
rali, i quali organizzano un gran nu-
mero di mostre, rassegne ed eventi di
vario genere.
Siamo anche informati che nel di-
stretto vi sono 23 biblioteche, 11 gal-
lerie d’arte e 6 musei, che si occupa-
no di arte, etnografia, storia e altro an-
cora. L’Osservatorio registra anche 5
scuole di danza, 5 scuole di musica,
6 gruppi folcloristici, 8 editori, 9
compagnie teatrali, 10 filodramma-
tiche e 17 tra bande, bandelle e cori.
Nei prossimi mesi il sito dell’Osser-
vatorio sarà aggiornato con alcuni ac-
corgimenti grafici e tecnici, che con-
sentiranno una maggiore chiarezza e
facilità d’uso. Tutti gli operatori cul-
turali possono informare l’Osservato-
rio sugli eventi da loro organizzati in-
viando un messaggio di posta elettro-
nica oppure utilizzando il formulario
che si trova nella pagina iniziale, al-
la voce Collabora anche tu.

GRONO Aveva 89 anni

Si è spento
Remo
Fasani

È morto la notte scorsa a Grono il
poeta e saggista grigionese Remo Fa-
sani. Nato a Mesocco nel 1922, dopo
le magistrali a Coira aveva continua-
to gli studi alle Università di Zurigo e
Firenze. Laureato nel 1952 con una
tesi su Manzoni, aveva poi insegna-
to alle scuole secondarie di Poschia-
vo e di Roveredo (GR) e alla scuola
cantonale di Coira. Dal 1962 al 1985
fu professore ordinario di lingua e let-
teratura italiana all’Università di Neu-
châtel. Nel mondo accademico Remo
Fasani era noto sia come traduttore,
specialmente di liriche tedesche, sia
come critico letterario. Fu autore di
numerosi studi dedicati a Manzoni e
a Dante e si occupò in modo ap-
profondito della critica testuale del-
la Divina Comedia. Scrisse il suo pri-
mo libro di poesie nel 1945. Ottenne
più volte il premio Schiller, l’ultima
delle quali nel 2001. Nel 1994 ricevet-
te il Premio Grigione per la cultura e
nel 1998-1999 il premio speciale
"Provincia di Sondrio". Un approfon-
dimento sulla persona e l’opera di Re-
mo Fasani sarà pubblicato nel pros-
simo inserto Cultura.

BEDRETTO Prime verifiche tecniche

Le pale eoliche
sono una realtà

Primi giri delle eliche della prima
pala eolica posata nelle scorse setti-
mane a poca distanza del lago artifi-
ciale del Gries (foto Giulini). Pala po-
sta in territorio vallesano alla quale,
verosimilmente già il prossimo anno,
ne dovrebbero seguire alcune altre –
quattro o cinque –, per completare
quello che sarà il parco eolico Gries;
un progetto portato avanti dalla “Gries
Winds SA” – società della quale fan-
no parte anche alcuni comuni dell’Al-
to Vallese –, che nei prossimi anni po-
trebbe svilupparsi anche sul versan-
te ticinese del Passo della Novena.
In una prima fase però, il progetto ela-
borato dalla ditta Swisswinds, legata
all’Università di San Gallo e specializ-
zata nella concezione di impianti eo-
lici, si limiterà ad alcune turbine con
un investimento complessivo di cir-
ca 20 milioni di franchi.
Anzi, mentre il progetto di parco eo-
lico sul San Gottardo è sempre frena-
to dai ricorsi, Swisswinds guarda con
malcelato interesse proprio alla valle
Bedretto. Tanto che i responsdabili
della società hano già intavolato del-
le trattative con possibili partner.

Senza dimenticare che un paio di an-
ni fa, avevano indetto una serata
informativa in valle. Non certo causal-
mente. La società preferisce convol-
gere dall’inizio, anche finanziaria-
mente, i Comuni affinché possano
trarre dei benefici delle diverse inizia-
tive energetiche. E Bedretto si è imme-
didatamente dichiarato disponibile a
collaborare. Intanto Swisswinds non
ha ancora abbandonato neppure l’i-
dea di realizzare un secondo parco
eolico in Tcino: quesra volta sul Lu-
comagno.

BRUSIO Indagini

Delitto Ferrari,
i primi
interrogatori

All’indomani dell’arresto dei presunti assas-
sini dei coniugi Gianpiero e Gabriella Ferrari
– uccisi a Brusio il 21 novembre –, a Como so-
no iniziati gli interrogatori. Sabato infatti era-
no scattate le manette ai polsi di Ezio Gatti –
41enne valtellinese e residente a Sondrio che
avrebbe concepito la spedizione –, e di Ruslan
Cojocaru; nato trent’anni fa in Moldavia e con-
siderato l’autore materiale dell’assassinio. Ie-
ri però, davanti al giudice, il valtellinese si è av-
valso della facoltà di non rispondere, ma attra-
verso il suo legale, ha detto di essere estraneo
ai fatti. Il moldavo – che stando a indiscrezio-
ni giornalistiche avrebbe ucciso i coniugi Fer-
rari in cambio di 150mila euro ed una vettura
di lusso – sarà invece interrogato oggi. Resta-
no da chiarire esattamente i motivi che stan-
no a monte dell’assassinio dei due coniugi di
Brusio. Fra le diverse ipotesi, il movente do-
vrebbe però essere ricondotto ad una cospicua
somma di denaro affidata alla coppia da Ezio
Gatti. D’altra parte, la brutalità del delitto sin
dall’inizio aveva spinto gli inquirenti a pensa-
re ad una vendetta. La casa dei due coniugi è
difatti collegata con la società di famiglia spe-
cializzata nel commercio di veicoli e macchi-
nari da cantiere. Perciò tra le opzioni vagliate
vi era quella di un litigio legato alle attività
commerciali o a qualche affare finito male.

piccola cronaca
BELLINZONA: concerto – Domani, giovedì 29 set-
tembre alle 19 all’Osteria Zoccolino si esibirano Car-
lo Uboldi e William Rossi.

BELLINZONA: ATTE – Domani, giovedì 29 settem-
bre alle 14 al ristorante Tenza si potrà ballare il liscio.

DANGIO: Beneficio Cappellanico – L’assemblea è
convocata per oggi mercoledì 28 settembre alle 20.15
nella sala riunioni.

medico e farmacie di turno
BELLINZONESEFarm. Stazione, viale Stazione 29b,
Bellinzona, tel. 091/825.27.33. Se non risponde te-
lefonare al n. 1811.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA
Farm. delle Alpi, Faido, tel. 091/866.13.55. Se non
risponde: n. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

la banda dei cadetti al Ponte del Diavolo

Tradizionale commemorazione dell’anniversario del passaggio delle
truppe imperiali guidate dal generale Alexander Suvorow sul Ponte
del Diavolo dove si trova il monumento. Per l’occasione hanno preso
la parola l’ambasciatore russo Igor Bratschikov e il divisionario Marco
Cantieni che hanno deposto una corona ai piedi del monumento mentre
e la banda dei Cadetti di Mosca ha eseguito l’Inno nazionale svizzero
e russo, prima di esibirsi in concerto.                       > GIULIANO GIULINI

BLENIO ACQUAROSSA
LA LANTERNA MAGICA 14.30

THE TREE OF LIFE - L’ALBERO DELLA VITA 20.30
di Terrence Malick, con Brad Pitt e Sean Penn.
Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

FORUM
Viale Stazione - 0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

COME FA A FAR TUTTO? 20.20
di Douglas McGrath, con Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear,
Pierce Brosnan. 

I PUFFI 3D 15.00 18.00
di Raja Gosnell, con Hank Azaria, Jonathan Winters,
Katy Perry.

IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA 18.00
dei fratelli Dardenne, con Thomas Dort e Cécile De France.

KUNG FU PANDA 2: I SEGRETI DEI 5 CICLONI 3D 15.00
di Jennifer Yuh, con Angelina Jolie e Seth Rogen.

L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE 20.20
di Rupert Wyatt, con James Franco, Freida Pinto. Da 12 anni.

IDEAL GIUBIASCO 1+2
Viale 1814 7 - 0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

CARNAGE 18.00 20.15
di Roman Polanski, con Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie
Foster, John C. Reilly. Da 9 anni.

CRAZY, STUPID, LOVE 20.15
di Glenn Ficarra, John Requa, con Steve Carell, Ryan
Gosling. Da 12 anni.

GIOCHI D’ESTATE italiano/f/d 18.00
di Rolando Colla, con Armando Condolucci, Fiorella
Campanella. Da 12 anni.

I PINGUINI DI MR. POPPER 15.15
di Mark Waters, con Jim Carrey e Carla Gugino. 

I PUFFI 15.15
di Raja Gosnell, con Hank Azaria, Jonathan Winters,
Katy Perry.

Cinema

ora anche Bellinzona ha il suo Chapter BNI

A Bellinzona è stato fondato il Chapter Business network international (BNI)
“Tre Castelli”. Si tratta della sezione cittadina di un’associazione internazionale
di professionisti il cui scopo principale è lo scambio di referenze commerciali
di alta qualità. BNI conta oltre 5700 gruppi attivi – detti, appunto: Chapter –
in 44 paesi con oltre 130mila membri. Solo nel 2009 i membri BNI a livello
globale hanno raccolto oltre 6.2 milioni di referenze che hanno portato introiti
di oltre 2,7 miliardi di franchi. > FOTOGONNELLA
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