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CAMPRA 

Centro sci nordico 
Gestione affidata 
a Fabio Anelli
 Fabio Anelli sarà il responsabile della 
nuova parte ricettiva del Centro sci nor-
dico di Campra. Lo ha deciso la SA che 
cura la realizzazione dell’infrastruttura 
dopo aver attentamente vagliato la deci-
na di candidature inoltrate per questo 
posto di responsabilità. Classe 1988, Fa-
bio Anelli ha frequentato la Scuola pro-
fessionale sportivi d’élite di Tenero otte-
nendo la maturità commerciale e nel 
2013 ha concluso la Scuola Superiore Al-
berghiera e del Turismo a Bellinzona la-
vorando in seguito nel settore turistico. 
Nel 2018 ha pure ottenuto il diploma 
quale specialista di marketing.  A lui an-
drà quindi l’importante incarico di gesti-
re i servizi ricettivi e ristorativi del nuovo 
Centro d’importanza nazionale (ricono-
sciuto tale dall’Ufficio federale dello 
Sport), tra le strutture nel cuore delle Al-
pi più attrezzate per gli appassionati del-
lo sci nordico e per tutti gli amanti della 
natura e delle varie discipline da svolge-
re all’aperto durante tutto l’arco dell’an-
no. L’apertura della nuova struttura ricet-
tiva avverrà ad inizio novembre, mentre 
nella prossima primavera  verrà ultima-
ta definitivamente la sistemazione ester-
na a cui seguirà l’inaugurazione ufficia-
le con una giornata di porte aperte. 

SPORTISSIMA 

Tante discipline 
da provare 
in un sol giorno 
 Attività ginniche e natatorie, giochi per 
bambini e per adulti, beach volley, india-
ca, basket, arti marziali, mini Rugby, ten-
nis da tavolo, danze diverse, hockey sub-
acqueo, atletica. In queste ed in molte al-
tre discipline ci si potrà cimentare doma-
ni, domenica 8 settembre,  prendendo 
parte alla manifestazione Sportissima 
che a Bellinzona è in programma dalle 
9.30 alle 17 al Parco urbano, al bagno 
pubblico, e al centro sportivo. Questo in 
caso di bel tempo, mentre se le condizio-
ni meteo dovessero essere averse il fulcro 
dell’evento sarà il Palasport, anche se re-
steranno invariate alcune proposte al ba-
gno pubblico, al campo di calcio del Par-
co urbano. Novità di quest’anno è la 
scherma, che fa la sua prima apparizione 
a Sportissima Bellinzona. Dalle 10 alle 16 
inoltre possibile recarsi alla pista di ghiac-
cio dove il Club Pattinaggio Bellinzona 
sarà presente con 12 maestri e fornirà sul 
posto il materiale necessario (pattini e 
giacconi). Al Parco urbano a mezzogior-
no grigiliata e buffet di insalate. In funzio-
ne anche una buvette. In caso di pioggia, 
queste offerte saranno spostate all’inter-
no del Palasport. Da ricordare infine che 
l’entrata al bagno pubblico per l’ultima 
giornata d’apertura sarà gratuita.

Riviera  «Mettiamo un po’ di ordine» 
Posta in pubblicazione la Zona di pianificazione per le aree produttive del comune 
L’obiettivo principale è un’armoniosa convivenza delle attività con abitanti e territorio 
 Il Comune di Riviera mette ordine nel-
le sue zone produttive. L’incarto è aperto 
da prima dell’aggregazione: ora il deciso 
passo avanti, anche sulla spinta proprio  
del progetto di fusione tra Cresciano, Ira-
gna, Lodrino e Osogna, tra i cui obiettivi 
figurava anche il riordino del territorio e, 
nella fattispecie, delle zone artigianali-
industriali presenti nei quattro quartie-
ri. L’Esecutivo ha posto in pubblicazione 
fino al 1. ottobre la relativa Zona di pia-
nificazione: in sostanza si tratta di quel-
le proposte che dovranno poi portare 
all’elaborazione di una variante di Piano 
regolatore (PR) «che permetta di verifi-
care e reimpostare per quanto necessa-
rio l’assetto dei diversi comparti produt-
tivi individuati dal piano», come spiega 
la scheda descrittiva in consultazione, 
che abbiamo visionato. Lo scopo 
dell’operazione consiste nel creare le 
premesse pianificatorie affinché per i fu-
turi insediamenti nei diversi comparti «si 
minimizzino i potenziali conflitti con 
eventuali zone abitative presenti nelle vi-
cinanze» e «si favorisca uno sviluppo 
consono alle potenzialità territoriali pro-
prie alle singole ubicazioni indagate». 
«Tra gli obiettivi principali c’è proprio 
quello di individuare la miglior forma 
possibile di convivenza delle attività pro-
duttive con il territorio e con i cittadini 
che lo abitano» spiega contattato dal CdT 
il sindaco di Riviera Alberto Pellanda. 
Nello specifico, in sei comparti che con-
cernono le zone delle cave «non sono 
ammesse attività di deposito e tratta-
mento di materiali inerti eccedenti la 
coltivazione in loco» (ad eccezione di un 
sottocomparto a Cresciano per il quale 
«sarà avviata prossimamente una proce-
dura pianificatoria intesa a consentire 
dette attività»); non saranno inoltre am-
messe attività di produzione estranee al-
la filiera della pietra; si precisa inoltre che 
«l’attività di cava in località I Rònch a Pro-
sito non può essere sviluppata». 
Per quanto riguarda le Zone industriali 
in sette comparti, non saranno ammes-
si la costruzione di depositi di carburan-
te o sostanze inquinanti, la realizzazione 
di impianti di trattamento di inerti, attivi-
tà di riciclaggio e di deposito anche solo 
intermedio come pure impianti di pro-
duzione di bitumi e cemento, e in gene-
rale lo svolgimento all’aperto di altre atti-
vità che non siano strettamente connes-
se con l’attività produttiva ammessa. Par-
te di queste linee valgono anche per le 
zone artigianali-commerciali (l’unica in-
dicata nel piano è quella nella parte sud 
di Osogna). E poi si citano le zone pro-
duttive di interesse pubblico: la scheda  
sottolinea che «la vigente zona di disca-
rica in località Rodaglio (tra Lodrino e 
Iragna, ndr.) è da considerare non più 
adeguata e quindi da abbandonare» (si 
indica un’alternativa che sarà oggetto di 
una specifica procedura pianificatoria). 
Come obiettivo generale figurano infine 
«recupero e valorizzazione dei territori 
agricoli» in sei comparti. 

Interventi bloccati per 5 anni 
La Zona di pianificazione entra in vigore 
con la pubblicazione e lo resterà fino 
all’approvazione della relativa variante 
di Piano regolatore da parte del Consi-
glio comunale, ma al più tardi entro cin-
que anni. Intanto c’è comunque la facol-
tà di ricorrere al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 15 giorni dalla sca-
denza della pubblicazione. 
Nelle aree delimitate, la Zona di piani-
ficazione vieta la realizzazione di ogni 

intervento «che possa rendere più ar-
dua la pianificazione dell’utilizzazione 
del territorio». In particolare non sa-
ranno ammessi «interventi che risulti-
no conflittuali con le motivazioni della 
zona di pianificazione e la conseguen-
te pianificazione in divenire». In so-
stanza, per cinque anni non sarà più 
ammessa la realizzazione di opere po-
tenzialmente in contrasto  con gli obiet-
tivi di riordino tracciato dal documen-
to posto in consultazione.  SIBER

NOTIZIEFLASH 

DONGIO 

Auto contro un muro, 
conducente ferito 

 Non dovrebbero essere partico-
larmente gravi le condizioni di sa-
lute dell’automobilista protagoni-
sta dell’incidente avvenuto ieri 
mattina a Dongio. Attorno alle 8.15 
l’uomo che circolava in direzione 
di Biasca ha perso il controllo della 
sua auto, forse a causa dello scop-
pio di uno pneumatico, ed è anda-
to a sbattere contro il muro del ci-
mitero. Sul posto sono intervenuti 
i militi di Tre Valli Soccorso, l’equi-
paggio della Rega, i pompieri di Ac-
quarossa per la pulizia del campo 
stradale e gli agenti della Polizia 
cantonale per i rilievi necessari a 
chiarire le esatte cause dell’inci-
dente. (foto Rescue Media) 

LINEE TILO 

Bus al posto dei treni 
per quattro notti  
 Per quattro notti tra domenica e 
lunedì (8-9, 15-16, 29-30 settembre 
e 6-7 ottobre ) alcuni collegamenti 
TILO S10  tra Bellinzona e Lugano 
e TILO S20 tra Bellinzona e Locar-
no saranno sostituiti da un traspor-
to con i bus. Il provvedimento, 
spiegano le FFS, è legato a test in vi-
sta dell’entrata in esercizio della 
galleria di base del Monte Ceneri a 
fine 2020. Sono pertanto da calco-
lare tempi di percorrenza maggio-
ri fino a 40 minuti. 

CORSO 

Saper usare l’italiano 
nel campo della salute 
 Sono aperte le iscrizioni al cor-
so «Italiano nell’ambito della sa-
lute» proposto dal settore corsi 
della Croce Rossa con inizio il 9 
settembre. Informazioni si posso-
no ottenere telefonando allo 
091/682.31.31 oppure scrivendo 
una mail all’indirizzo info@crs-
corsiti.ch.

INDUSTRIE  In esame anche le aree di estrazione e di lavorazione della pietra na-
turale, principali attività della zona. (Foto Maffi)

BLENIO 

Strada del Sosto rimessa a nuovo
 Negli scorsi giorni si sono conclusi i lavori di sistemazione della strada del Sosto, in alta Val-
le di Blenio. Il progetto, allestito dal Dipartimento del territorio (DT), aveva quale obiettivo il 
restauro di un tratto di strada franato nel 2013 e il ripristino della sicurezza per gli escursio-
nisti. Gli interventi apportati hanno permesso di ristabilire un collegamento di particolare im-
portanza e valore dal profilo storico» sottolinea lo stesso DT in un comunicato. I lavori, della 
durata di circa tre mesi, hanno interessato in particolare la sistemazione della superficie del-
la strada e la conservazione di alcuni manufatti che ancora danno un’idea delle caratteristi-
che iniziali dell’opera. Il piano, approvato dall’Ufficio federale delle strade, ha comportato un 
investimento di circa 480.000 franchi, di cui la maggior parte sostenuta dal Cantone. Anche 
la Confederazione, per il tramite dell’Inventario delle vie di comunicazione storiche della Sviz-
zera (IVS), ha contribuito al finanziamento dell’opera di ripristino (con 106.000 franchi).

Città  «Quel doppio ruolo non è opportuno» 
Direzione servizi sociali e presidenza ARP, il Governo ammette il problema – Già individuata la soluzione 

 Le criticità del doppio ruolo di respon-
sabile del settore socialità della Città di 
Bellinzona e di presidente dell’Autorità 
regionale di protezione (ARP) sono state 
segnalate al Municipio di Bellinzona dal 
Dipartimento delle istituzioni già nel feb-
braio dello scorso anno proprio nell’am-
bito della richiesta di approvazione in 
merito alla designazione della nuova pre-
sidente dell’ARP. Lo precisa il Consiglio di 
Stato nella risposta all’interrogazione e 
all’interpellanza con le quali i tre deputa-
ti al Gran Consiglio dell’MPS Matteo 
Pronzini, Simona Arigoni ed Angelica Le-
pori chiedevano lumi a proposito appun-
to sulla liceità di questo doppio ruolo. Sul-
la scorta delle delucidazioni fornite 
dall’Esecutivo di Bellinzona, il Diparti-
mento delle istituzioni, si legge ancora 
nella risposta governativa, lo scorso me-
se di marzo è ritornato sulla questione 
esprimendo due riserve: «La funzione di 
responsabile del servizio amministrativo 
non sarebbe stata compatibile con quel-

la di presidente dell’ARP in ragione del 
criterio imprescindibile del tasso di occu-
pazione della presidente all’80% previsto 
dalla legge. Inoltre, proceduralmente, il 
doppio ruolo sarebbe stato risultato pro-
blematico poiché il collegio giudicante 
sarebbe infatti stato composto da una 
presidente che avrebbe funto anche da 
direttrice, ovverosia superiore gerarchica 
dei membri permanenti e dei loro sup-
plenti che sono dipendenti del Comune, 
come prevede la legge». Questo fatto, ar-
gomenta ancora il Consiglio di Stato, 
avrebbe creato uno sbilanciamento 
dell’Autorità chiamata a decidere e un po-
tenziale conflitto d’interesse tra i membri, 
minando così la credibilità dell’ARP. Per 
ovviare a questi problemi messi in risalto 
dal Dipartimento delle istituzioni e che il 
Governo ritiene essenzialmente essere ri-
conducibili al processo aggregativo per 
completare il quale sarà ancora necessa-
rio del tempo in particolare per compren-
dere le reali esigenze in termini di asse-

gnazione di funzioni e di risorse ai diver-
si settori della nuova amministrazione, il 
Municipio di Bellinzona ha di recente 
pubblicato il concorso per l’assunzione di 
un coordinatore dei servizi presso il Set-
tore socialità e responsabile degli sportel-
li LAPS/Agenzia AVS. Tale figura  affian-
cherà la direttrice dei servizi sociali che 
potrà così garantire un’occupazione 
all’80% presso l’ARP e svolgere per il re-
stante 20% la funzione dirigente. I man-
sionari in preparazione per il personale 
interessato indicheranno inoltre la garan-
zia dell’indipendenza decisionale dei 
membri dell’ARP. Una soluzione che il 
Governo ritiene condivisibile alla luce 
della riorganizzazione del settore della 
protezione del minore e dell’adulto at-
tualmente in atto e degli importanti sfor-
zi finanziari che ogni anno i Comuni sede 
compiono per garantire il corretto funzio-
namento di queste autorità. Al riguardo 
delle accuse lanciate dall’MPS al Munici-
pio cittadino, reo a suo dire di falsificare 

documenti che riportano l’organigram-
ma del servizio in questione, il Governo 
scrive che ancora una volta «deve pur-
troppo constatare come gli strumenti de-
gli atti parlamentari vengano usati per 
avanzare gratuite illazioni dai toni del tut-
to fuori luogo». Un modo fare «che con-
tribuisce ad ingiustamente screditare 
l’operato di un Municipio che, alla luce 
delle risposte fornite in precedenza in col-
laborazione con la predetta autorità co-
munale, lo scrivente Consiglio di Stato 
non ha motivo di sanzionare». A tal pro-
posito il Municipio di Bellinzona in un co-
municato diramato ieri annota che «cen-
surando in modo chiaro l’approccio degli 
interroganti, dalla risposta dell’Esecutivo 
cantonale emerge che la Città ha operato 
correttamente nell’ambito di un progetto 
aggregativo assai complesso e tuttora in 
corso per cercare di garantire a tutti i ser-
vizi dell’amministrazione, inclusa quindi 
l’ARP, una struttura che ne consenta il mi-
glior funzionamento possibile».

BREVI 

 Spirometria Il Dispensario per 
le malattie polmonari e la tuber-
colosi di Bellinzona e Valli offrirà 
la possibilità di effettuare gratui-
tamente la spirometria oggi, sa-
bato 7 settembre, dalle 9 alle 
13.30 in occasione di Marcheton 
a Biasca e domani, domenica 8, 
nell’ambito di Sportissima alla pi-
scina comunale di Bellinzona.  

 Faido Pranzo per tutti merco-
ledì 11 settembre al Centro diur-
no ATTE. Per le iscrizioni telefo-
nare allo 091/866.14.76 entro lu-
nedì 9. La tombola del 18 settem-
bre è invece annullata. 

 Bellinzona  Incontro «Pren-
dersi cura di chi cura» con la 
counsellor Katia Tunesi marte-
dì 10 settembre dalle 15 alle 
16.30 alla sede della Lega ticine-
se contro il cancro in piazza No-
setto 3. Iscrizione richiesta allo 
091/820.64.20 o a info@legacan-
cro-ti.ch.


