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parrocchia

Insediato il nuovoprete
della comunitàdiCastione
zxyLeanimediCastionehannounnuovopa-
store. Sabato scorso, alla presenza del vica-
rio foraneodonPierangeloRegazzi, arcipre-
te di Bellinzona, si è insediato don Lukasz
Janus. La Parrocchia e i fedeli ringraziano
don Italo Meroni «che si è messo a disposi-
zione in quest’anno di transizione» e gli for-
mulano imigliori auguri.

turrita

Il destinodellaprevidenza
Dibattito aPalazzo civico
zxy Oggi (giovedì) alle 14.30 nella sala del
Consiglio comunale di Bellinzona il Gruppo
pensionati del SindacatoUniaTicinoeMoe-
saproponeundibattitopubblicosullaprevi-
denza vecchiaia 2020, con Doris Bianchi,
segretaria dell’Unione sindacale svizzera,
per il sì, e SebastianoGaffuri, vicepresidente
delPLRT, per il no.ModeraDanielePiazza.

rete idrica

L’acquaèadessopotabile
nella frazionedi Loderio
zxy L’Azienda acqua comunale di Biasca ha
comunicato alla frazione di Loderio che da
ieri l’acqua è nuovamente potabile. È per-
tanto revocato il decreto di non potabilità
dello scorso 1. settembre: «Gli accertamenti
effettuati il 5 settembrehannodato esito po-
sitivo». Il Comune ringrazia gli utenti per la
comprensionee collaborazione.N
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ceneri l’autostrada si rifà l’abito
Dueannidi lavori e investimentodi80milioniper il risanamentodella rampanord
Prevista laposadei tantoattesi ripari fonici all’altezzadiCamorinoeSant’Antonino

SparTaCo De BernarDi

zxy Attesa quasi finita per gli abitanti
di Camorino e Sant‘Antonino le cui
case sorgono a ridosso del tracciato
autostradale. All’inizio del 2018 ini-
zieranno infatti i lavori per il risana-
mento globale della rampa dell’A2
che dallo svincolo di Bellinzona sud
si snoda sino al portale nord della
galleria del Monte Ceneri. Si tratta di
un intervento da 80 milioni di fran-
chi cheprevede, tra l’altro, laposadei
ripari fonici attesi da tempo. Il pro-
getto esecutivo venne infatti pubbli-
cato a metà del 2012, ma i ricorsi
dell’alloraComunediCamorino (og-
gi quartiere della Nuova Bellinzona)
edi Sant’Antoninohanno fatto slitta-
re l’esecuzionedei lavoriprevista ini-
zialmente nel 2015 e nel frattempo
già rinviataal 2017.Ricorsi cheverte-
vano proprio sui ripari fonici, la cui
estensione era ritenuta insufficiente
perproteggereadeguatamente le zo-
ne abitate dal rumore provocato dal
traffico in transito lungo l’autostrada.
Chi la dura, come scrivevamo due
anni fa, la vince: grazie all’accordo
raggiunto con l’Ufficio federale delle
strade (USTRA), Camorino ha otte-
nuto quanto richiesto: l’estensione
dei tratti lungo i quali posare le bar-
riere fonoassorbenti.
Ora è tutto pronto per dare avvio ai
lavori. Anzi, no. Prima occorre ap-
paltare gli interventi di risanamento
previsti dal progetto multimiliona-
rio. È ciò che ha fatto l’USTRA nelle
scorse settimane, segnatamente per
le opere da impresario costruttore.
Gli interventi per i quali l’apertura
delle offerte si terrà il 29 settembre
prevedono la sostituzione dello stra-
to di usura (l’asfalto, per intenderci)
delle corsiedi transitoedellebretelle
dello svincolo di Bellinzona sud, il
risanamento di alcuni manufatti e,
appunto, la posa dei ripari fonici a
Camorino (carreggiata sud-nord) ea
Sant’Antonino (carreggiata nord-
sud). Secondo la tabella di marcia
stilata dall’USTRA l’avvio dei lavori è
previsto all’inizio dell’anno prossi-
mo, la fine nel 2020.

Via libera all’altro progetto
La bocciatura da parte del Tribunale
amministrativo federale dell’ultimo
ricorso contro i piani ha dato luce
verde anche all’altro grande proget-
to di risanamento fonico dell’auto-
strada A2: quello tra gli svincoli di
Bellinzona sud e di Bellinzona nord.
Con un investimento di circa 140
milioni di franchi interamente a ca-
rico della Confederazione, oltre alla
posa di asfalto fonoassorbente, si
prevede la costruzione di ulteriori
quattro chilometri di ripari fonici in
prossimità delle zone residenziali di
Bellinzona, Sementina e Monte Ca-
rasso. L’avvio dei lavori è previsto nel
corso del 2020.

TAbeLLA di mArciA il cantiere aprirà all’inizio del 2018 per concludersi nel 2020. (Foto Reguzzi)

città Discipline per tutti i gusti
domenica insieme a Sportissima
zxy Domenica 10 settembre anche
Bellinzona ospiterà Sportissima. Sui
terreni del Parco urbano, al centro
sportivo e all’interno del bagno pub-
blico è tutto pronto per festeggiare
degnamente il tredicesimo comple-
anno dell’evento ideato dal DECS e
coordinato a livello locale dall’Ente
Bellinzona Sport in collaborazione
con diverse associazioni della zona.
La partecipazione a Sportissima è
gratuita e non competitiva, ricorda
Bellinzona Sport. Saranno offerte ai
partecipanti quasi quaranta discipli-
ne diverse. Si potrà quindi praticare
lapallamano(novitàperSportissima
2017) il baseball piuttosto che il foot-
ball americano, il basket, il twirling, il
nuoto, e altro ancora. Non manche-
ranno inoltre il ballo, la zumba, l’hip
hop, la pole dance, e nemmeno le
diverse arti marziali, la corsa, il
walking e tante altre discipline. Den-
tro o fuori dall’acqua saranno innu-

piazza del Sole
Gastronomia
dal globo intero
zxy Specialità culinarie da 40 Pa-
esi di tutto il mondo in 55 stand:
si apre oggi (giovedì) alle 17.30
in piazza del Sole a Bellinzona
(fino all’1) il secondo Street Fo-
od Festival Ticino. Si proseguirà
poi domani (venerdì) sempre
dalle 17.30 all’1 e sabato dalle
11.30 all’1. L’ingresso è gratuito,
mentre le pietanze sono a paga-
mento. Organizzano Hannibal
Events, Trend Fabrik ed Enjoy, i
quali sottolineano che «gli
stand sono stati selezionati con
cura e singolarmente in base
all’offerta culinaria». «Tutte le
porzioni di degustazione sono
offerte a un prezzo compreso
tra i 5 e i 7 franchi. Il costo mas-
simo di una porzione è fissato a
13 franchi. Il prezzo assicura
che voi possiate provare il mag-
gior numero possibile di pie-
tanze nel nostro festival».

ogni eTà
Nella zona
di svago bellinzonese
si potranno
praticare varie
attività, tra cui
il football americano.
(Foto Crinari)

FFs Un viaggio sereno
tifando ambrì-piotta
zxy Raggiungere la Valascia in si-
curezza. Lo si potrà fare anche
in questa stagione hockeystica
grazie alla proposta di TiLo e
HCAP. Un treno speciale circo-
lerà in occasione degli incontri
casalinghi (derby esclusi) in
programma tra giovedì e dome-
nica (mentre per i match in altri
giorni della settimana si posso-
no utilizzare i treni e bus che
circolano nei normali orari). I
tifosibiancoblùpossonocosì re-
carsi ad Ambrì con una «como-
da, sicura ed economica alter-
nativa al trasporto privato», sot-
tolinea un comunicato delle
FFS. Possono farlo utilizzando
come titolo di trasporto il bi-
glietto d’entrata alla partita ac-
quistato inprevenditao la tesse-
ra stagionale. Fino alla partita di
venerdì 8 dicembre, all’andata il
trenospecialeTiLopartedaBel-

linzona alle 18.25, si ferma a
Biasca alle 18.40 e arriva ad Am-
brì alle 19.15; da sabato 16 di-
cembre, partenza dalla città alle
18.20, fermata biaschese alle
18.33 e arrivo alle 19.05. Il ritor-
no da Ambrì è alle 22.30. Sul
treno speciale resta in vigore il
divieto di portare alcolici e di
fumare. Altre informazioni su
www.ffs.ch/hcap.

Collegamenti soppressi
Intanto le FFS informano che
domenica 10 e 17 settembre i
collegamenti TiLo S10 tra le sta-
zioni di Bellinzona e Rivera-Bi-
ronico sonosoppressi e sostitui-
ti con bus tra Giubiasco e Rive-
ra-Bironico dalle 7.30 alle 19 a
causa di lavori di manutenzione
e rifacimento della linea. Sono
previsti bus sostitutivi e assi-
stenza alla clientela.

BiaSCa

scuole di musica
e aiuti comunali
Quali basi legali?
zxy Su quali basi legali poggia l’ordinanza
municipale per l’erogazione di sussidi a
favore dei giovani domiciliati che inten-
dono frequentare le scuole di musica ri-
conosciutedalCantone?LochiedeGian-
ni Totti all’Esecutivo biaschese. Il consi-
gliere comunale della lista Abiasca inten-
de poi sapere i motivi di tanta urgenza
chehannoportatoademanare l’ordinan-
za, che per di più è rimasta esposta meno
dei 30giorniprevisti dallaLeggeorganica
comunale, in quale conto del Comune è
inserita la spesa per tali sussidi relativa-
mente al 2017 e a quanto ammonta la ci-
fra che sarà inserita nel Preventivo 2018.
Perqualimotivi, chiede ancora Totti, non
è stato presentato un regolamento il cui
messaggio avrebbe potuto spiegare alcu-
nescelte tra lequali quelladinon inserire
unacorrelazione tra situazioneeconomi-
ca del richiedente (della sua famiglia) e
contributo.

inTegrazione

L’arte di arnoldi
per celebrare
don colombo
zxy La Fondazione Madonna di Re ricorda
con animo riconoscente la figura del suo
fondatore, don Giovanni Maria Colombo
(1919-2011) per la missione svolta a favo-
re delle persone diversamente abili. Per
sottolineare l’importanzadel suooperato
si è affidata a un grande artista del Nove-
cento, lo scultore ticinese Nag Arnoldi
(1928-2017), che ha conosciuto e apprez-
zato l’attività di questo Istituto e ha gene-
rosamenteoffertoun’operachene richia-
ma, con appropriata immagine, l’attività
svolta. La cerimonia avrà luogo domani
(venerdì) alle 16.30nella sededi viaPizzo
di Claro 17e a Bellinzona. Seguirà la ver-
nice della quinta edizione di «Noi come
voi uniti nell’arte e nella vita», curata da
OrlandoBizzozero.Quest’anno la scelta è
caduta suGinoD’Antoni, pittoree sculto-
re di Bellinzona. Apertura dal martedì al
venerdì dalle 14 alle 18, fino al 6 ottobre.

esposizioNe

professioni sotto i riflettori
zxy Un invito a farsi curiosi, ad approfondire il tema, ad attivarsi e a informarsi per meglio
conoscere le professioni e i percorsi formativi. Vuol esserlo l’esposizione «Professioni in
cornice» che si può ammirare sino al 23 settembre al Centro commerciale Migros di Sant’An-
tonino. La mostra, a cura del Servizio documentazione dell’Ufficio dell’orientamento scolasti-
co e professionale, comprende una selezione di opere tratte dalla pubblicazione «Scuola
media e... poi?». Si tratta di una guida informativa e sistematica, che orienta alle scelte e
indica i percorsi formativi presenti in Ticino. L’evento offre anche l’occasione per evidenziare
la grande varietà di materiale informativo su professioni e formazioni offerto dal Servizio
documentazione e dall’Infocentro a Bellinzona. Durante il periodo dell’esposizione è anche
prevista all’entrata del centro commerciale Migros una postazione informativa con la presen-
za di specialisti dell’orientamento. Le date di presenza sono mercoledì 13 (13.30-16.30),
sabato 16 (11-16.30) e giovedì 21 settembre (17.30-20.30).

merevoli le possibilità di cimentarsi
in una sana attività sportiva all’inse-
gna del divertimento, negli sport in-
dividuali e a squadre. Per l’occasione
anche l’accesso al bagno pubblico
sarà gratuito per tutti. Sportissima è
adatta a tutte le età. «Ai bambini, ai
giovani o agli anziani che svolgeran-
no almeno mezz’ora di attività fisica
in una delle postazioni, sarà offerto
inregalo il gadgetdellamanifestazio-
ne, quest’announa luce ledper spor-
tivi, adatta a biciclette, allo jogging o
a chi semplicemente vuole essere vi-
sibile viaggiando di notte». Inoltre,
partecipanti e visitatori potranno far
capo a una buvette, con griglia e ad
appositimenudella salute. Sportissi-
ma avrà luogo con qualsiasi meteo.
In caso di brutto tempo, però, la ma-
nifestazione, in forma ridotta, sarà
spostata al Palasport e in parte al ba-
gnopubblicoper alcuneattività. Info
su www.ti.ch/sportissima.


