
Novità durante i lavori allo stabile di Giubiasco: una volta finito potrà ospitare pure le prove del Sociale

L’Oratorio ridiventa palcoscenico
La modifica al progetto è stata
apportata per due motivi: 
la richiesta di uno spazio più
adatto alle esigenze e la
necessità emersa in corso
d’opera di demolire il vecchio
edificio. La spesa lieviterà 
di circa il 10% a oltre 8,7 milioni.

di Samantha Ghisla

Si tratta di uno spazio che sarà unico nel
suo genere nella Nuova Bellinzona: una
sala teatrale che darà la possibilità, gra-
zie alla presenza di blocchi che si posso-
no rialzare in maniera indipendente, di
creare un palco che risponde a diverse
necessità. Non il classico palco fisso in
calcestruzzo ma un luogo che risponde
alle richieste del teatro moderno. È que-
sta la principale novità che emerge dal
cantiere avviato nel giugno del 2017 per
realizzare il nuovo Oratorio di Giubiasco.
Un progetto che in origine prevedeva la
creazione a nuovo di due edifici laterali e
il mantenimento della maggior parte
dell’edificio esistente (situato al centro)
da restaurare e nel quale ricavare una
sala multiuso. Ma proprio quest’ultima
ipotesi ha rappresentato un ostacolo.
«In corso d’opera è stato riscontrato che
una parete era sprovvista di fondazioni e
lo stato di degrado era più avanzato di
quanto fosse possibile ipotizzare», spie-
ga da noi contattato il capodicastero
Opere pubbliche e ambiente (Dop) di

Bellinzona Christian Paglia. «Nella fase
di progettazione – aggiunge – erano sta-
te effettuate delle verifiche, compresi dei
carotaggi nelle pareti», ma la situazione
troppo precaria dello stabile è emersa
come detto solo una volta avviato il can-
tiere. La Città ha dunque deciso di proce-
dere all’abbattimento di tutto il manu-
fatto precedente – che in passato era già
adibito a sala teatrale – e di ricostruirlo
ex novo con sembianze simili. Una deci-
sione che, secondo le previsioni del Dop,
farà lievitare l’investimento di circa il
10% per un totale di  8,75 milioni di fran-
chi. Lo stanziamento del credito di 7,95
milioni  – suddivisi a metà tra Parroc-
chia di Giubiasco e Comune – aveva rice-
vuto il via libera del legislativo dell’allora
Comune di Giubiasco a ottobre 2015.  Ora
la nuova domanda di costruzione è in at-
tesa di ricevere la licenza edilizia. Nel
frattempo il progetto ‘Trittico’ scaturito
dal concorso di progettazione vinto dal-
lo studio Celoria Architects sta prose-
guendo con i lavori agli altri due blocchi
laterali – che ospiteranno centro diurno,
cucina, spazi per Vita Serena, biblioteca,
locali per gli scout e d’incontro – e si sti-
ma che il cantiere venga concluso entro
la fine del 2019. 

Per amatoriali e professionisti

La scelta di adattare il progetto, aggiun-
ge Paglia, è stata fatta anche per un se-
condo motivo: la necessità emersa nel
corso degli ultimi anni di disporre di uno
spazio teatrale di qualità che potesse

Invece di ricavare una sala multiuso, si torna al vecchio utilizzo teatrale ma in chiave moderna CELORIA ARCHITECTS

ospitare compagnie di teatro amatoriali
ma anche di professionisti. «Consultan-
do i vertici del Teatro Sociale è scaturito
l’interesse per uno spazio modulabile
che potrebbe essere utilizzato anche per
provare gli spettacoli che verranno mes-
si in scena nella struttura del centro»,
sottolinea il municipale. Capita infatti

che le compagnie che arrivano in città
non possano subito disporre del Sociale
per le loro prove. Nei quartieri sono pre-
senti alcuni oratori, ma si tratta di strut-
ture con palchi e luci non sufficiente-
mente versatili come richiesto attual-
mente, precisa Paglia. La capienza del
teatro dipenderà da com’è sistemato il

palco, ma si prevedono circa 110-120 po-
sti seduti o 200 persone in piedi. Per
quanto riguarda l’utilizzo degli spazi li-
beri, la Città si accorderà con il Consiglio
parrocchiale di Giubiasco per trovare
una modalità condivisa di gestione dei
tre blocchi. come già previsto nel mes-
saggio del 2015.
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Bellinzona e Biasca accolgono la quattordicesima edizione 
di Sportissima: manifestazione in programma domani
È in programma domani la quattordice-
sima edizione di Sportissima, la festa
dello sport ticinese suddivisa in sette lo-
calità. Tra queste figura anche Bellinzo-
na dove, presso gli impianti del Centro
sportivo e gli spazi del parco urbano, dal-
le 9.30 fino alle 17 saranno presentate di-
verse attività ginniche e natatorie, giochi
per bambini, beach volley, pallamano,
basket, arti marziali, mini rugby, danza e
hip hop (novità assoluta). In totale 35 so-
cietà proporranno le oltre 40 attività,
dando possibilità ai presenti di cimen-

tarsi con svariate discipline nell’arco del-
la giornata promossa dal Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello
sport. Il palco per le esibizioni sarà di-
sposto in zona parco urbano. Nella stes-
sa zona presente anche l’Info point dove
i partecipanti potranno recarsi per con-
segnare le schede d’attività: registrando
30 minuti di movimento sarà possibile
ritirare il gadget regalo. In zona parco ur-
bano presente una fornitissima buvette.
Sul mezzogiorno ricca griglia. L’entrata
al bagno pubblico sarà gratuita. 

Sportissima sarà presente anche a Bia-
sca tra il Centro sportivo Vallone e la
zona della pista del ghiaccio (dove ci
sarà anche un Info point). Diciotto le at-
tività proposte a partire dalle 9.30. Pre-
visti anche giochi di movimento per
bambini ed esibizioni di danza orienta-
le. Una buvette, gestita dall’Unione
Sportiva Azzurri, sarà in funzione tutto
il giorno; per pranzo maccheronata con
i cuochi della Società carnevale. Ulte-
riori informazioni disponibili sul sito
www4.ti.ch/decs/sportissima. 

LE BREVI

Mostra a San Bernardino
A 200 anni dall’inizio dei lavori per la
realizzazione della strada carrozzabile
del San Bernardino, domani alle 15 il Mu-
seo Moesano di San Vittore inaugura la
mostra denominata ‘Un Grandioso Stra-
dale’ per ricordare un’opera che ha radi-
calmente cambiato la viabilità e il pae-
saggio della regione. Seguirà un rinfre-
sco. L’esposizione sarà aperta al pubblico
fino al 28 ottobre, dalle 14 alle 17 (marte-
dì, venerdì e domenica). Visite fuori ora-
rio per gruppi su appuntamento. 

Galleria chiusa di notte
A causa di lavori notturni di manuten-
zione, la galleria del San Gottardo sarà
chiusa al traffico dal 10 al 14, dal 17 al 21,
dal 24 al 28 settembre e dal 1° al 3 ottobre.
Il traffico leggero verrà deviato sulla stra-
da del passo dalle 21 alle 5 e il traffico pe-
sante merci verrà fermato a nord e a sud
della galleria dalle 20.30.

InfoBondo premiata
“InfoBondo”, la comunicazione di crisi
adottata dal Comune di Bregaglia nel
2017 in seguito alla frana e alle colate di
fango, è stata insignita giovedì del Pre-
mio svizzero per la comunicazione d’im-
presa. La giuria di esperti ha elogiato il
dialogo continuo con le persone colpite e
l’ampio lavoro di relazioni con i media.

Missioni e valori della fisioterapia  
I rischi dell’inattività fisica è il
tema centrale della serata
pubblica prevista oggi al Centro
Spazio aperto di Bellinzona

Anche a Bellinzona oggi si celebra la
Giornata mondiale della fisioterapia.
Alle 17.30, al Centro Spazio aperto, è in-
fatti prevista una serata pubblica infor-
mativa alla scoperta dei valori e delle
missioni di questo importante ramo del-
la medicina. Organizzato dall’associa-
zione physioTicino, l’evento si concen-
trerà in modo particolare sulle proble-
matiche dell’inattività fisica. La seden-

tarietà rappresenta uno dei maggiori
fattori di rischio per le malattie cardia-
che (causate nella misura del 30%), del
diabete (27%) e dei tumori alla mammel-
la e al colon (25%). Secondo i dati dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità
(Oms), l’inattività fisica è causa ogni
anno di circa 1,9 milioni di decessi. Una
sua diminuzione, sempre stando al-
l’Oms, può alzare l’aspettativa di vita
fino a circa cinque anni. Ad approfondi-
re il tema durante la serata pubblica, tre
differenti relazioni. Si comincerà con il
dottor Reto Pezzoli, specialista di medi-
cina generale e sportiva, e la sua presen-
tazione ‘Sedentarietà, attività fisica e sa-

lute’. A seguire sarà la volta del tema spe-
cifico ‘Rimanere in forma allenando cor-
po e mente’, presentato da Damiano
Zemp, Master in scienze motorie e attivo
presso l’azienda del settore Dividat Ag.
A concludere la serata le relazioni di Ma-
rinella Pezzolli e Sibilla Frigerio Zoc-
chetti, due esperte nel campo dello sport
per adulti in Svizzera. 

PhysioTicino e i nuovi orizzonti 

Per physioTicino, organizzatore della
serata a ingresso gratuito, il 2018 è un
anno di importanti cambiamenti, a co-
minciare dall’insediamento di un nuovo

comitato “giovane, dinamico e con una
nuova visione sul futuro della professio-
ne”. Il neopresidente Samuel Pedrucci
sarà affiancato da Daniele Moretti, Ales-
sandro Bonafine, Paolo Caccia e Romeo
Castelbuono. L’associazione ticinese che
raggruppa 445 membri professionisti
del settore auspica che la fisioterapia
possa diventare sempre più un elemen-
to comprimario nei processi di cura del-
le varie patologie e non più unicamente
come un professionista di appoggio alle
attività di cura medica. L’associazione
ha previsto nuove campagne di sensibi-
lizzazione diretta ai pazienti ma anche
ai professionisti della medicina.

Strada dei Pianoni 2 - 6592 S. Antonino
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Lu-Ve: 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00
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Vendiamo pomodori
peretti da campo aperto

ideali per la salsa.
Tutto quello che viene offerto è
prodotto nella propria azienda.
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L’eritrea è stata strangolata?
Il marito l’avrebbe strangolata e, una
volta priva di sensi, gettata dal balcone.
È questa la tesi dell’accusa che indaga
sul 35enne eritreo ritenuto colpevole di
aver ucciso la moglie la sera del 3 luglio
2017 a Bellinzona. Un’ipotesi avvalora-
ta dall’esito della perizia medica dispo-
sta dal Ministero pubblico: come riferi-
sce Teleticino, dal documento emerge
la presenza di alcuni segni tipici del-
l’asfissia, come l’aria intrappolata nei
polmoni, nonché la rottura dell’osso
ioide, alla base della lingua. Secondo i
calcoli effettuati dall’istituto di medici-

na legale dell’Università di Berna sulla
distanza tra il punto di partenza e quel-
lo di arrivo del corpo al suolo, l’ipotesi
del suicidio non sarebbe verosimile. A
tal proposito il difensore del 35enne,
l’avvocato Manuela Fertile, ha però
chiesto un complemento peritale. L’uo-
mo continua infatti a sostenere che è
stata la donna a buttarsi. Dall’inchiesta
condotta dal procuratore pubblico Mo-
reno Capella affiora anche il possibile
movente. L’uomo sarebbe stato geloso a
causa di alcune telefonate ricevute dal-
la donna.

Incidente sul Ceneri,
grave un 68enne 
Un tamponamento avvenuto ieri verso
le 17 sull’A2 in territorio di Robasacco ha
causato il ferimento grave di un 68enne
della Riviera. Si tratta del passeggero
dell’auto guidata da un 66enne bleniese
che, mentre circolava in direzione nord,
nei pressi della deviazione per il cantie-
re ha tamponato un veicolo con targhe
germaniche che la precedeva. Quest’ul-
tima vettura è poi andata a cozzare con-
tro il guardrail. Il 68enne è stato traspor-
tato in ospedale dalla Rega. A causa
dell’incidente la corsia è rimasta chiusa
per un paio d’ore. RESCUE MEDIA

Omicidio M. Carasso: 
la moglie rimane dentro

La 39enne russa sospettata di aver istiga-
to il marito di Minusio ad uccidere l’ex
moglie dovrà rimanere in carcere per al-
tri tre mesi. Il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha accolto la richiesta formula-
ta dalla procuratrice Chiara Borelli. Lo ri-
ferisce la Rsi. I legali della donna chiede-
vano invece la scarcerazione. Tra i motivi
della decisione, anche il pericolo di fuga.
La vittima, ricordiamo, era stata uccisa a
Monte Carasso due anni fa inscenando-
ne il suicidio. Movente, i problemi finan-
ziari derivati dalla separazione. 


