
A Iragna prende piede una coltivazione legale. Ma spunta una torretta abusiva: stop ai lavori

Canapa sorvegliata speciale
La licenza edilizia per le
piantine a basso contenuto di
Thc era stata conferita dall’ex
Municipio. Tutto in regola per
la bonifica agricola in corso da
anni, ma la costruzione dovrà
sparire.

di Samantha Ghisla

Sospensione dei lavori, immediato
smantellamento della struttura non
autorizzata e ripristino della situazio-
ne precedente. È quanto il Municipio di
Riviera ha intimato ieri tramite racco-
mandata al proprietario del terreno a
24 ore da una segnalazione inviata da
un cittadino a Comune e Dipartimento
del territorio in cui si faceva riferimen-
to – con tanto di fotografia – a una si-
tuazione poco chiara presente nella
campagna di Iragna.
A fare chiarezza ci ha pensato l’esecuti-
vo che, dopo le necessarie verifiche, ha
appurato l’illegalità della torretta di av-
vistamento spuntata sul terreno in que-
stione a inizio settimana. Tutto in rego-
la, ha appurato il Municipio, per quanto
riguarda il progetto di bonifica agricola
del sedime – a cui una ditta della regio-
ne sta lavorando da alcuni anni – come
pure per la piantagione di cannabis a
basso contenuto di Thc. La licenza edi-
lizia per la coltivazione della cosiddetta
‘cannabis light’ è stata rilasciata dal
precedente Municipio di Iragna, spiega
alla ‘Regione’ il sindaco del Comune ag-

gregato di Riviera Raffaele De Rosa. La
bonifica e riqualificazione del sedime
di circa 63mila metri quadrati si sono
rese necessarie a causa della composi-
zione particolarmente ghiaiosa della
terra, che impediva la coltivazione di
vegetali. Il sindaco sottolinea che, come
previsto in questi casi, tali lavori vengo-
no monitorati con regolarità da parte
degli organi comunali e cantonali com-
petenti, con apposite verifiche ogni sei
mesi. Anche se la bonifica ha preso il
via per scopi agricoli, nel corso degli
scavi sono stati effettivamente ritrovati
rifiuti, plastiche e materiali che in pas-
sato non erano stati smaltiti corretta-
mente. Il cumulo di terra visibile non ha
però nulla a che vedere con una depo-
nia illegale, come era invece stato pa-
ventato dalla segnalazione giunta a Co-
mune e Cantone.

Videocamere e recinzioni

Grazie alla sostituzione della ghiaia
con humus, il sedime può tornare a es-
sere utilizzato a scopi agricoli. Man
mano che i lavori procedevano, l’agri-
coltore che ha affittato la porzione di
terra negli scorsi mesi ha così potuto
iniziare a piantare la canapa. Dopo la
raccolta, essa sarà destinata a varcare il
Gottardo ed essere lavorata in uno sta-
bilimento che produce medicamenti
contenenti canapa light: si tratterebbe
di un business da milioni all’anno.
La ditta che si occupa della bonifica
spiega di non aver nulla a che vedere

Visibile anche da lontano, la costruzione fuori zona edificabile misura circa 5 metri TI-PRESS/PUTZU

con la costruzione della torretta sorta
fuori zona edificabile e non è dato sape-
re se il proprietario del terreno fosse a
conoscenza della sua edificazione. Il
suo scopo è verosimilmente quello di
tenere d’occhio le “preziose” piantine e
scongiurare così il raid di ladri di can-
nabis. Per controllare il perimetro, il

comparto è stato recintato scrupolosa-
mente ed è pure stato installato un
esteso impianto di videosorveglianza.
Più che di ragazzini o ladruncoli, chi
coltiva la canapa e ha realizzato la tor-
retta sembrerebbe avere paura di grup-
pi organizzati attirati dalla possibilità
di rivendere il raccolto. Infine, a propo-

sito della segnalazione, il sindaco De
Rosa ringrazia e sottolinea che comu-
nicazioni del genere risultano utili al
Comune, in particolare ora che il terri-
torio risulta più vasto a seguito della fu-
sione di Cresciano, Iragna, Lodrino e
Osogna. Chiede invece prudenza nel
trarre conclusioni affrettate.
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Raiffeisen, un’altra sede
Nuova agenzia di consulenza Raiffeisen
nel Bellinzonese. Venerdì 8 in via al Tici-
no 30 a Sementina è prevista l’inaugura-
zione della nuova agenzia della Raiffei-
sen del Camoghè: dalle 16.30 porte aper-
te, ore 19 parte ufficiale al Centro Cios-
setto, spuntino offerto.

Scarico Alpe Piora
Il Consorzio manutenzione strada Alpe
Piora e Consorzio ‘Quinto’ comunicano
che la strada Altanca-Piora sarà chiusa
al traffico venerdì 8 dalle 12 fino a sabato
9 alle 20 per lo scarico dell’Alpe Piora. Si
invita l’utenza ad usufruire della funico-
lare Ritom. Ulteriori informazioni pos-
sono essere richieste alla segreteria del
Consorzio (091 873 66 06) durante le ore
d’ufficio.

Castione, nuovo parroco 
Festa a Castione nel pomeriggio di saba-
to 2 per l’insediamento del nuovo parro-
co Don Lukasz Janus che, alla presenza
del vicario foraneo Don Pierangelo Re-
gazzi (arciprete di Bellinzona), ha preso
ufficialmente la guida della comunità di
Castione. Finita dunque l’attesa a Ca-
stione, dopo la transizione di Don Italo
Meroni, ringraziato dal Consiglio par-
rocchiale.

Bus al posto di treni
Domenica 10 e domenica 17 collegamenti
Tilo S10 tra le stazioni di Bellinzona e Ri-
vera-Bironico soppressi e sostituiti con
bus tra Giubiasco e Rivera-Bironico dalle
ore 7.30 alle 19. Il provvedimento è da ri-
condurre a lavori di manutenzione e rifa-
cimento della linea. I primi collegamenti
soppressi sono: Tilo S10 con partenza da
Bellinzona alle 7.32 e arrivo ad Albate-Ca-
merlata alle ore 8.53, S10 con partenza da
Chiasso alle 6.57 e arrivo a Bellinzona alle
7.56. I primi collegamenti che riprendono
la circolazione normale sono: Tilo S10
con partenza da Bellinzona alle 19.02 e
arrivo a Chiasso alle ore 20.02, S10 con
partenza da Chiasso alle ore 18.27 e arrivo
a Giubiasco alle ore 19.21. I treni della lun-
ga percorrenza (Ec, Icn, Ic) ed i RegioEx-
press (Re) circolano normalmente. Si
consiglia di consultare l’orario online.
Per i viaggiatori diversamente abili: 0800
007 102 (numero gratuito). Il trasporto di
biciclette non è possibile.

Chiuso l’asilo della Scuola Steiner a Daro
L’istituto privato non
disponeva degli spazi richiesti
dal Decs nell’ambito del
concordato Harmos

Avrebbe dovuto riprendere l’attività
dopo le pausa estiva, ma la Casa dei
bambini gestita a Daro dalla Scuola Ru-
dolf Steiner ha chiuso i battenti. Niente
più asilo quindi in via Pedemonte, dove
in questi giorni si sta procedendo allo
sgombero dei locali. Interpellato dalla
‘Regione’ il direttore Daniel Ritzer spie-
ga che all’origine del provvedimento vi
è una decisione del Dipartimento edu-

cazione, cultura e sport (Decs) basata
sull’assenza dei requisiti infrastruttu-
rali richiesti dal concordato intercanto-
nale Harmos. La verifica dei locali uti-
lizzati per i vari scopi, della disponibili-
tà di superficie e dei servizi presenti è
sfociata nel mancato ottenimento di
una nuova autorizzazione a operare
come scuola dell’infanzia. Il provvedi-
mento, giunto a fine maggio, ha colto di
sorpresa i responsabili della scuola, so-
prattutto per la tempistica molto stret-
ta e il mancato riconoscimento non di
una deroga ma di una proroga, ovvero
un anno di tempo per individuare una
nuova sede nel Bellinzonese e procede-

re al trasloco. Quella di via Pedemonte,
infatti, non può essere adattata man-
cando di spazio a sufficienza per inse-
rire ad esempio un terzo bagno o gli ul-
teriori locali richiesti. Il comitato della
Scuola Steiner ha impugnato con un ri-
corso il provvedimento del Decs, senza
tuttavia ottenere finora alcun riscon-
tro. Conseguenza, la cessazione dell’at-
tività.

La Scuola Aurea non può partire

Battuta d’arresto forzata per la Scuola
Aurea che avrebbe dovuto cominciare le
lezioni con una classe di elementari lo

scorso 28 agosto, con la ripresa dell’anno
scolastico. «Purtroppo non siamo riusci-
ti a trovare un’aula per la nostra attività»,
spiega Cindy Fogliani, una delle promo-
trici del progetto. La decina di famiglie
interessate a iscrivere i figli nella scuola
libertaria ha quindi dovuto provvedere
altrimenti. L’associazione inizialmente
aveva trovato uno stabile a Biasca, dove
c’è il centro diurno Atte, ma in maggio la
proprietaria dell’edificio ha annullato
l’accordo di locazione. Per il prossimo
anno scolastico l’associazione sta valu-
tando un’altra possibile ‘location’, si trat-
ta di un’aula in uno stabile già esistente a
Castione. MA.MO./KAT

Un Consiglio comunale
dei giovani a Biasca

Il prossimo incontro per gli interessati al
progetto “Consiglio comunale dei giova-
ni” si terrà venerdì 15, alle 20, al primo
piano della casa comunale di Biasca.
Dopo la pausa estiva viene ora rilanciata
l’iniziativa che mira a favorire la parteci-
pazione dei giovani alla politica comu-
nale, in modo che possano esprimere
opinioni e formulare proposte concrete
su temi locali nuovi o in fase di studio, o
attivarsi in prima persona per la realiz-
zazione di progetti. Interessati annun-
ciarsi entro il 13 a info@biasca.ch.

Evento informativo
sui dolori all’anca

Venerdì 15 settembre dalle 14 alle 17,
all’Espocentro di Bellinzona si terrà un
evento dedicato ai dolori all’anca, orga-
nizzato in collaborazione con la Lega
ticinese contro il reumatismo. Oltre al
normale processo di invecchiamento,
fra le cause dei dolori si annoverano le-
sioni precedenti, sforzi eccessivi, so-
vrappeso, predisposizione genetica o
malposizioni congenite. Il pubblico po-
trà accedere a stand informativi, ascol-
tare relazioni mediche e intrattenersi
con gli specialisti. Ingresso libero.

Nessun interessato:
Cala gestita da Faido  

Spetterà al Comune di Faido occuparsi
della Degana di Cala. Il mandato di ge-
renza è stato infatti affidato dal gover-
no al Municipio, dopo che, come si legge
sul Foglio ufficiale, non è stata presen-
tata alcuna candidatura per l’elezione
dei tre membri (due supplenti) dell’Uf-
ficio patriziale della Degana. Il governo
aveva fissato le elezioni patriziali prima
per domenica 30 aprile, data prorogata
dalla Cancelleria a domenica 25 giugno
e poi per domenica 24 settembre: tutta-
via nessuno s’è fatto avanti.

Anche Bellinzona, insieme ad altre loca-
lità ticinesi, ospiterà domenica 10 set-
tembre la manifestazione Sportissima
sostenuta dal Cantone. Nel costruendo
nuovo parco urbano, al centro sportivo e
al bagno pubblico è tutto pronto per fe-
steggiare degnamente il tredicesimo
compleanno dell’evento ideato dal Decs
e coordinato dall’Ente Bellinzona Sport
in collaborazione con diverse associazio-
ni sportive locali. La partecipazione alla
giornata è gratuita e non competitiva.
Saranno offerte ai partecipanti quasi
quaranta discipline diverse. Si potranno

quindi praticare discipline poco note alle
nostre latitudini, come pallamano (novi-
tà di quest’anno), baseball, football ame-
ricano e twirling, come pure basket e
nuoto. Non mancheranno inoltre ballo,
zumba, hip hop, pole dance, arti marzia-
li, corsa, walking e tante altre discipline.
Dentro o fuori dall’acqua saranno innu-
merevoli le possibilità di cimentarsi in
una sana attività all’insegna del diverti-
mento, negli sport individuali e a squa-
dre. Per l’occasione anche l’accesso al ba-
gno pubblico sarà gratuito per tutti. Ai
bambini, giovani e anziani che svolge-

ranno almeno mezz’ora di attività fisica
in una delle postazioni, sarà offerto in re-
galo un faretto Led adatto per biciclette,
jogging e per chi vuole rendersi visibile
di notte. Inoltre si potrà far capo alla bu-
vette e alla griglia, o lasciarsi tentare da
menu della salute. Due i palchi a disposi-
zione per le diverse prove o esibizioni
delle società e gruppi presenti. Sportissi-
ma avrà luogo con qualsiasi meteo: in
caso di maltempo sarà spostata in forma
ridotta al Palasport e in parte al bagno
pubblico per alcune discipline natatorie.
Info: www.ti.ch/sportissima.

Una domenica con Sportissima

Il football americano, per esempio

A Rampèda l’acqua
è ora di nuovo buona

L’Azienda acqua comunale di Biasca ha
comunicato ieri che l’acqua della fra-
zione di Rampèda è nuovamente pota-
bile. Il vitale liquido era stato dichiarato
precauzionalmente non potabile per
tutta la frazione di Loderio lo scorso ve-
nerdì 1° settembre. Il Comune chiarisce
ora che i problemi riguardavano unica-
mente Rampèda. Ringraziando gli
utenti per la loro comprensione e colla-
borazione, l’Ufficio tecnico comunica
di essere a disposizione per ulteriori in-
formazione allo 091 874 39 05.


