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Agricoltura Sul Piano di Magadino 
un compostaggio senza puzze
❚❘❙ Il primo centro di compostag-
gio coperto e senza puzze del Ti-
cino è attivo da dicembre in via 
Ala Capelina a Cadenazzo. Pro-
mosso, finanziato, costruito e ge-
stito dalla Tricomix SA di Rino 
Bassi, è stato inaugurato ieri alla 
presenza delle ditte che lo hanno 
realizzato e delle autorità. Messo 
in cantiere un anno fa e realizza-
to con un investimento di 3 mi-
lioni di franchi sui terreni presi in 
affitto da un privato, è capace di 
gestire annualmente 4.800 ton-
nellate di scarti vegetali, che ven-
gono dapprima tritati e poi trat-
tati per tre mesi. Il moderno im-
pianto, inserito in un capannone 
da 3.500 metri, è concepito se-
condo una tecnologia già speri-
mentata nella Svizzera tedesca. 
Quello che ora sorge sul Piano di 
Magadino è l’unico del genere a 
sud delle Alpi. Permette una ge-

stione ottimale degli scarti senza 
causare fastidiosi odori. E sono 
proprio le puzze generate dalla 
vecchia piazza di raccolta di Rino 
Bassi a Sant’Antonino, segnalate 
anche dal Cantone, che lo hanno 
spinto a realizzare il nuovo cen-
tro. L’impianto – gestito dal pro-
prietario insieme a un collabora-
tore – tratta gli scarti con un siste-
ma di ventilazione che impedi-
sce esalazioni moleste. Nel con-
tempo produce composti di va-
rio genere a disposizione di agri-
coltori e giardinieri, in attesa di 
poter confezionare anche dei 
sacchetti per le economie dome-
stiche. Il composto puro, ad 
esempio, costa 28 franchi al me-
tro cubo. I primi «fornitori» sono 
i Comuni di Gambarogno e Terre 
di Pedemonte. Con altri enti lo-
cali le trattative per il recupero 
degli scarti sono in corso.

Monte Carasso 
Ricicla e crea 
con il calendario

❚❘❙ Da lunedì alla fine del mese 
(dalle 16 alle 17.30) la sala 1 
dell’ex convento di Monte Caras-
so ospita una mostra inconsue-
ta. Con il titolo «Ricicla e crea» i 
bambini del doposcuola hanno 
realizzato uno speciale calenda-
rio utilizzando materiali di rifiu-
to di vario tipo. Con questo lavo-
ro, accompagnati da Anna Ho-
lecz e Luz Rossini, hanno parte-
cipato al concorso «EcOpera» 
lanciato per festeggiare il 50. 
compleanno del Consorzio rac-
colta rifiuti Bellinzona Sud. Per il 
doposcuola sociale di Monte Ca-
rasso quella di lavorare con ma-
teriali di recupero non è certo 
una novità. Fa parte di un per-
corso educativo e creativo che 
consiste nel dare una nuova vita 
ad oggetti e materiali destinati 
altrimenti solamente a finire 
nell’inceneritore. 

Cadenazzo Via storica del Ceneri
Progetto per un itinerario tematico dalla chiesa di San Pietro fino al roccolo sul passo 
Lo promuove il Comune che ha già ottenuto il sostegno dell’Ente regionale di sviluppo

❚❘❙ Fornire al Comune un elemento 
turistico di valenza sovra regionale 
attraverso il congiungimento dei 
manufatti storici disseminati sul ter-
ritorio. Questo l’obiettivo del proget-
to «Via del Ceneri» che si prefigge di 
creare un itinerario tematico tra la 
chiesa di San Pietro ed il roccolo in 
vetta al passo. A farsene promotore è  
il Municipio di Cadenazzo che ha 
coinvolto l’Ente regionale per lo svi-
luppo del Bellinzonese e Valli (ERS-
BV). L’idea di base dell’iniziativa  è 
stata trasmessa alla piattaforma can-
tonale per la valorizzazione d’itine-
rari turistico-culturali che ne ha rico-
nosciuto la bontà decidendo di sus-
sidiare nella misura del 90% la pro-
gettazione. In concreto tale piatta-
forma metterà a disposizione la 
somma di circa 138 mila franchi, di 
modo che a carico del cantone reste-
ranno solo 17 mila franchi per copri-
re per intero i costi necessari a pro-
gettare l’itinerario che si snoderà per 
circa 4 chilometri e 600 metri affron-
tando un dislivello di 300 metri.  Il 
tempo di percorrenza stimato è di 3 
ore, comprese le soste per ammirare 
le testimonianze del passato tra le 
quali il Mulino del Precassino e il 
ponte ottocentesco iscritto nell’in-
ventario delle vie di comunicazione 
storiche della Svizzera. La Via del  
Ceneri toccherà passerà anche attra-
verso il nucleo di Robasacco, dove è 
prevista la riqualifica della piazza, e 
le selve castanili ripristinate da 
AlpTransit quale misura compensa-
tiva per la sottrazione di territorio sul 
piano. Il credito per la progettazione 
dell’itinerario passerà in Consiglio 
comunale il 3 giugno. Nella medesi-
ma seduta il Legislativo discuterà 
anche dei conti consuntivi 2012 che 
chiudono in sostanziale pareggio 
dopo ammortamenti per 1,2 milioni 
di franchi. Un risultato decisamente 
migliore di quello indicato nel pre-
ventivo, che faceva testo di un disa-
vanzo di 229 mila franchi, grazie in 
particolare alla forte progressione 
del gettito d’imposta che è stato 
maggiore di 160 mila franchi rispetto 
a quello stimato. RED

IL CONSIGLIO FEDERALE RISPONDE A MARCO ROMANO

Nuova stazione FFS pronta in tempo per AlpTransit
❚❘❙ L’inaugurazione della nuova stazione nel 2016 non è 
messa in forse. Lo scrive il Consiglio federale nella rispo-
sta all’interrogazione con la quale il consigliere nazionale 
popolare democratico Marco Romano chiedeva se, dopo 
l’abbandono del primo progetto a causa del parere nega-
tivo di due Commissioni federali (monumenti storici e 
protezione della natura e del paesaggio), la ristruttura-
zione dello scalo ferroviario sarebbe stata portata a com-
pimento in tempo per l’apertura della galleria di base di 

AlpTransit. Il Consiglio federale ricorda anche che secon-
do le citate Commissioni e l’Ufficio federale della cultura 
il progetto STAZ_BE 2013 «avrebbe alterato considerevol-
mente la fisionomia dell’abitato di Bellinzona». Da qui la 
scelta di rielaborarlo in modo da garantire un progetto di 
modernizzazione «in linea con le esigenze funzionali, 
architettoniche, urbanistiche e conservative» conforme-
mente alla disposizioni della Legge federale sulla prote-
zione della natura e del paesaggio. (Foto Archivio CdT)

IL PROMOTORE
Rino Bassi
ha portato in Ticino
una tecnologia 
lanciata oltre  
San Gottardo.
(Foto CdT)

RIVIERA

Carambola sull’autostrada, 
ferito sudafricano di 69 anni
❚❘❙ Ha riportato ferite di una certa gravità l’au-
tomobilista sudafricano di 69 anni protago-
nista di una carambola ieri mattina poco do-
po le 10.30 sulla A2 in direzione sud, all’altez-
za di Preonzo. Il mezzo è dapprima andato a 
cozzare contro il guardrail per poi finire ca-
povolto sul tetto nella corsia di sorpasso. 
Altre foto su k84241

MOZIONE PPD A BIASCA

Dotare di defibrillatori 
le aree sportive del Comune
❚❘❙ Ogni minuto di ritardo nel soccorrere una 
persona che subisce un arresto cardiaco im-
provviso abbassa la probabilità di sopravvi-
venza del 7-10%. È partendo da questo fatto 
che il gruppo PPD di Biasca chiede in una 
mozione di dotare le aree sportive del Co-
mune (come la pista del ghiaccio e il centro 
del Vallone) di un defibrillatore.

CAUSA MALTEMPO

Sfilata al Bagno pubblico 
rinviata all’8 giugno
❚❘❙ Secondo rinvio per la festa di apertura del 
Bagno pubblico di Bellinzona. In vista del 
cattivo tempo previsto per oggi, la sfilata de-
gli studenti è stata posticipata a sabato 8 
giugno, con programma invariato. Entrata 
gratuita dalle 16, e sfilata di moda dalle 17 
grazie all’organizzazione di un gruppo di al-
lievi della Scuola cantonale di commercio.N
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SERATA AD OLIVONE

Centro per asilanti 
sul Lucomagno 
L’apertura è vicina
❚❘❙ Come sarà organizzato il Centro di ri-
chiedenti l’asilo che aprirà il 3 giugno sul 
Lucomagno e quale sarà il concetto di si-
curezza? A queste e ad altre domande 
cercherà di rispondere la serata informa-
tiva che, su organizzazione della Lista Ci-
vica del Comune di Blenio, si terrà marte-
dì 28 maggio alle 20 nella sala patriziale di 
Olivone. Dopo un’introduzione di Mar-
cello Monighetti, rappresentante del Co-
mune nel Gruppo di accompagnamento, 
interverranno il sindaco Marino 
Truaisch, Tiziana Ferrazzini dell’ORS di 
Chiasso, Caruso Baumgartner della Aba-
con Servizio di sicurezza, Pierluigi Vaeri-
ni, capitano della Gendarmeria territo-
riale, Antonio Simona, direttore del Cen-
tro richiedenti l’asilo di Chiasso, e la con-
sigliera nazionale e municipale di Chias-
so Roberta Pantani. Presenti pure i re-
sponsabili del Centro d’accoglienza del 
Lucomagno e le autorità di Medel.

SCREENING MAMMOGRAFICO

Il Grigioni italiano 
può far capo 
al San Giovanni
❚❘❙ Sono già una cinquantina dall’inizio 
del mese le donne residenti nel Grigioni 
italiano che si sono sottoposte alla mam-
mografia gratuita all’Ospedale San Gio-
vanni di Bellinzona, nell’ambito dello 
screening mammografico adottato dal 
Canton Grigioni. La lontananza dai centri 
accreditati di Coira e Samedan aveva ge-
nerato nelle vallate italofone una parteci-
pazione ridotta al programma. L’autorità 
grigionese ha perciò chiesto la collabora-
zione dell’Ente ospedaliero cantonale. La 
popolazione grigionese interessata riceve 
in questi giorni una lettera con tutte le 
spiegazioni. Il programma si svolge nei 
mesi di maggio-giugno e settembre-otto-
bre. Chi ha già deciso di parteciparvi 
senza aspettare la lettera può telefonare 
all’hotline gratuita 0800 100 888 o scrivere 
a info@donna-programm.ch per fissare 
un appuntamento. 

BREVI

❚❘❙ Cadenazzo-S. Antonino I 
tiratori della  società la Piantu-
rina organizzano oggi dalle 14 
alle 17 il secondo tiro obbligato-
rio allo stand  di Quartino.

❚❘❙ Claro Domani dalle 17 nella 
sala della foresteria del conven-
to si terrà l’assemblea dell’Asso-
ciazione amici del monastero. 
Prima dei lavbori ritrovo alla 
chiesa di Sant’Ambrogio alle 
14.30, Messa alle 15.30 e rinfre-
sco alle 16.30. 

❚❘❙ Giubiasco Domani alle 17 
chiesa parrocchiale la Cantoria 
di Giubiasco proporrà il secon-
do appuntamento del centena-
rio con il concerto cameristico 
proposto dall’Ensemble Larius.

❚❘❙ Biasca Conferenza di Mari-
no Viganò su «1515-2015 verso 
Marignano» mercoledì 29 mag-
gio alle 19 al Museo Forte Mon-
dascia. Segue la cena. Annun-

ciarsi entro lunedì 27 maggio 
alo 079 444.02.23 oppure a 
grossiosvaldo@ticino.com.

❚❘❙ Arbedo Proiezione del film 
«Il rosso e il blu» lunedì 27 mag-
gio alle 20.30 al Centro civico. 
Organizza la commissione cul-
turale comunale.

❚❘❙ Campo Blenio Scade il 31 
maggio il termine d’iscrizione 
per il campo estivo per bambini 
da 6 a 11 anni che l’Azione Cat-
tolica organizza dal 30 giugno 
al 13 luglio alla Casa Cristallina. 
Iscrizioni ad Azione Cattolica 
Ticinese,  Corso Elvezia 35, Lu-
gano (segretariato@azionecat-
tolica.ch, 091 950.84.64).

❚❘❙ Monte Carasso Di seguito, 
in ordine di premio, i numeri 
vincenti della lotteria della co-
rale Santa Cecilia: 4092, 1400, 
4501. Annunciarsi allo 091 
825.88.74.


