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Trasportavano eroina,
due arresti in galleria

Casa anziani della Riviera,
i conti al Consiglio consortile

Mercatino alle scuole
con oggetti artigianali

L’Orchestra di fisarmoniche
sabato al Teatro Sociale

zxy Manette ai polsi dei due occupanti dell’auto con targhe ticinesi diretta a sud che è stata
fermata per un controllo attorno alle 16 di
martedì nella galleria del San Gottardo. Si
tratta di un 45enne svizzero residente in Italia e di una 47enne del Mendrisiotto. Nella
loro auto gli agenti hanno trovato diverse
decine di grammi di eroina.

zxy Il Consiglio consortile della Casa per persone anziane della Riviera a Claro (Residenza Visagno), presieduto dal vicesindaco di
Riviera Alberto Pellanda, si riunirà in assemblea martedì 5 dicembre alle 17. All’ordine
del giorno ci saranno il consuntivo del 2016 e
il preventivo per l’anno prossimo nonché
l’approvazione degli ultimi verbali.

zxy Fervono i preparativi per il mercatino di
San Clemente in programma domenica 26
novembre, dalle 11.30 alle 16, sul piazzale
delle scuole a Grono. Bancarelle con oggetti
artigianali, mercato dell’usato e banco del
dolce nonché giochi per i bambini. Il ricavato verrà devoluto alle attività culturali, ricreative e di doposcuola dell’istituto.

zxy L’Orchestra di fisarmoniche bellinzonesi
(21 elementi), propone il suo concerto di
gala sabato 25 novembre alle 20.30 al Teatro
Sociale di Bellinzona. Diretta da Paolo Vignani, l’Orchestra svilupperà un repertorio
con brani di Ennio Morricone, Georges Gershwing e altri compositori. Prenotazioni allo
091/825.48.18 o su Ticketcorner.

Officine

In corsa c’è anche Camorino

Castione è in pole position, ma per la futura dislocazione dello stabilimento FFS
salgono le quotazioni della zona del portale nord della galleria del Monte Ceneri
mauro giacometti

zxy Per la nuova sede delle Officine FFS
Castione è sempre in pole position,
ma Camorino l’affianca in prima fila.
Il sedime alle pendici del Monte Ceneri di proprietà delle FFS, dove si sta
ultimando il portale nord della galleria ferroviaria con la centrale di controllo del traffico, ben si presterebbe
ad ospitare il futuro stabilimento di
manutenzione degli elettrotreni ad
alta velocità che andrà a sostituire la
storica sede delle Officine di Bellinzona. Secondo nostre informazioni, ieri
alcuni dirigenti delle FFS erano in Ticino e in un giro d’orizzonte con autorità comunali e cantonali hanno formulato quattro ipotesi su cui si stanno
concentrando per realizzare la nuova
sede delle Officine “extra muros”. E tra
queste salgono appunto le quotazioni
dell’area di Vigana a Camorino. Il
triangolo del Nodo di Camorino, vista
la posizione antistante il portale Nord
della galleria del Ceneri e per le sue
dimensioni (circa 60mila mq occupati attualmente da installazioni di cantiere e depositi di materiale rotabile)
offrirebbe le condizioni ideali per allestirvi i capannoni del futuro centro
di manutenzione dei treni “Giruno”.
In più, elemento non trascurabile, il
“trasloco” delle Officine da Bellinzona a Camorino, diventato quartiere
con l’aggregazione, sarebbe certamente più gradito alla Città rispetto
all’opzione Castione, rimasto fuori
dalla fusione.
Ma nei piani delle FFS per una dislocazione dello stabilimento cittadino,
oltre a Castione e Camorino, le opzioni più solide, rientrerebbero altre due
possibili sedi. Una punta verso il Sottoceneri e in particolare sull’area di
Chiasso-Balerna, anch’essa già di
proprietà delle FFS, in un comparto
dove tra l’altro l’ex regia federale sta
già investendo centinaia di milioni di
franchi per il rinnovamento delle infrastrutture, stazioni comprese, e del
materiale tecnico. L’altra opzione, un
po’ a sorpresa, riguarda l’ex area industriale della Monteforno. La dirigenza
delle FFS, secondo nostre fonti, sa-

zona vigana Oltre 60.000 mq nel Nodo ferroviario di Camorino, già di proprietà delle FFS, potrebbero ospitare le “nuove”
Officine dal 2035. In corsa anche Castione (favorito), Chiasso-Balerna e l’ex area Monteforno.
(Foto Reguzzi)
rebbe rimasta ben impressionata dalla recente proposta dei quattro Comuni della Bassa Leventina (Giornico, Bodio, Personico e Polleggio) che
chiedono di valutare l’area del vecchio stabilimento industriale come
possibile sede delle “nuove” Officine.
I tempi per concretizzare uno di questi scenari sono comunque stretti: entro la metà di dicembre il CdA delle
Ferrovie deciderà se spostare o meno
le Officine da Bellinzona; in caso di
dislocazione, cosa oramai praticamente certa, entro il prossimo mese
di febbraio l’ex Regia federale renderà
nota la scelta del futuro centro di manutenzione da realizzare entro il 2035.

zxy Ragazzi alle prese con il nazismo (Un sacchetto di biglie di
Christian Duguay), ragazze che
odiano tutti (Jamais contente di
Emilie Deleuze), ragazzi e ragazze in realtà borderline che
scoprono l’amore (Cuori puri di
Roberto De Paolis): ai protagonisti dei film proiettati in questi
giorni alla 30ma edizione di Castellinaria si sono aggiunti quelli di “Caro Lucio ti scrivo”, omaggio a Lucio Dalla, proiettato ieri
alle 20.45 a Espocentro, nella
sezione Fuori Concorso (caroluciotiscrivo.it). Accompagnato
dalle note della band Lino & La
Settima Luna – i cui leader sono
il cantante underground Lino
Mandato e Gianni Salvioni,
produttore tra gli altri proprio di
Dalla – che hanno punteggiato

zxy Dimezzamento dei letti (passati da 30 a
15) nel reparto di medicina acuta e riduzione del personale infermieristico e medico: il tutto all’insaputa delle Autorità di
valle, Comune di Faido in testa. Le recenti decisioni gestionali “sottotraccia”
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
sul nosocomio di Faido hanno fatto innervosire il Municipio medio-leventinese
che, in una presa di posizione inviata
all’Ente e al Consiglio di Stato, manifesta
tutta la delusione «per il modo assolutamente non condivisibile e non trasparente con cui si è proceduto al declassamento del nostro Ospedale». «Se confermata,
questa decisione avrà gravi conseguenze
sulla qualità del servizio erogato a Faido,
sulla presenza di medici assistenti e sul
mantenimento del pronto soccorso»,
spiega il sindaco Roland David da noi interpellato, aggiungendo che «è in atto un
subdolo e ingiustificato ridimensionamento del servizio pubblico. Con soli 15
letti acuti è facile comprendere che i bisogni della popolazione leventinese non
sono più soddisfatti», ribadisce David.
La lettera, inviata dopo un incontro con
l’Associazione per gli Ospedali di Valle e i
rappresentanti del Circolo medico delle
Tre Valli, si conclude chiedendo chiarezza all’Ente ospedaliero, ed esortandolo «a
un congelamento di tutti i provvedimenti
presi e il ritorno immediato della struttura ospedaliera allo stato del 31 agosto
(MAG)
scorso».

Gabriele Giulini condannato a Rorè
zxy Gabriele Giulini, ex presidente dell’Associazione Calcio Bellinzona, è stato condannato ieri a
Roveredo a una pena sospesa di 50 aliquote giornaliere da 100 franchi ciascuna e a una multa di
1.500 franchi. L’ex patron granata è stato riconosciuto colpevole dalla Corte del Tribunale distrettuale Moesa, presieduta dal giudice Mirco Rosa, del reato di falsità in documenti collegato ad una
vicenda che non ha coinvolto la società di calcio. Il procedimento penale riguardava infatti la
sottoscrizione da parte di Giulini – firmata a San Bernardino nel 2012, dove risiedeva - di un documento che attestava il possesso di azioni societarie per 3,4 milioni di euro. Titoli - a detta di
Giulini - ricevuti a garanzia di un credito vantato nei confronti di un suo socio in affari, l’imprenditore romagnolo Edoardo Errani. Sulla reale proprietà delle azioni, però, era in corso una causa per
questioni ereditarie tra i due figli di Errani. Chiamato in causa dalla figlia di quest’ultimo, il Tribunale ha decretato che la dichiarazione di proprietà azionaria sottoscritta da Giulini era falsa.

Le lettere a Lucio Dalla
incantano la platea dei suoi nipotini
la proiezione con le cover del
cantautore bolognese morto
cinque anni fa, il film di Riccardo Marchesini nasce dall’omonimo spettacolo teatrale di Cristiano Governa. Di Dalla tutti
hanno parlato, ma in “Caro Lucio ti scrivo” a parlare sono i
protagonisti delle sue canzoni.
Futura, Meri Luis, Anna e Marco, e poi ancora Maria di “La
casa in riva al mare” e il ragazzo
che in “Com’è profondo il mare” chiedeva al padre di eliminare le mosche prendono carta
e penna e diventano “amici”
che scrivono a Lucio.
Le lettere le legge la postina
Egle (Federica Fabiani), che
davvero consegnò per anni la
posta al 15 di via D’Azeglio, e
dalla sua lettura rapita i fantasmi prendono vita grazie alle
voci over di Alessandro Benve-

«Tagli di letti
e personale:
così si chiude!»

falsità in documenti

castellinaria

Ilaria Floreano

ospedale di faido

nuti, Neri Marcoré, Ambra Angiolini, Piera Degli Esposti, Grazia Verasani, Ottavia Piccolo,
Andrea Roncato. Sono tutti personaggi minori, non certo Caruso, i quali si raccontano come
se Lucio avesse chiesto loro: «E
poi cos’è successo?». Raccontando del loro “poi” Marchesini
fa riecheggiare le canzoni (ma
potremmo chiamarle poesie) di
Dalla, sullo sfondo di una Bologna surrealmente deserta, di
una Berlino innevata o di una
Milano piena di luci, intersecando con spezzoni d’epoca (i
portici della “Dotta”, l’abbattimento del Muro, i funerali delle
vittime di Piazza Fontana), dando importanza a quei nessuno
la cui vita può essere riassunta
in 6 minuti, «che poi ti rendi
conto sono perfino troppi».
Quelli che Dalla tanto amava.

bellinzona

Referendum
il 21 gennaio
zxy Ora c’è la conferma della congrua raccolta firme e la data ufficiale del voto per il referendum
sugli stipendi di sindaco e municipali cittadini. Il Municipio
ha comunicato ieri che, dopo i
necessari accertamenti, ha dichiarato riuscita la domanda di
referendum presentata in data 6
novembre 2017 e sottoscritta da
3.918 cittadini sulla risoluzione
del 18 settembre scorso con cui
il Legislativo ha approvato il
nuovo Regolamento comunale
della Città di Bellinzona. Regolamento, lo ricordiamo, che prevede anche i nuovi emolumenti
per i municipali sui quali è stata
condotta la campagna di raccolta firme. La consultazione avverrà il prossimo 21 gennaio in
concomitanza con la votazione
per il supplente giudice di pace
del Circolo di Bellinzona.

NOSOCOMIO L’Ospedale di Faido perde
letti acuti e personale.
(Foto Maffi)

brevi
zxy Bellinzona Domenica 3
dicembre
all’Espocentro,
dalle ore 16.30, Concerto di
Gala della Civica Filarmonica
di Bellinzona diretta dal maestro Franco Arrigoni. Il programma includerà un brano
per ricordare il 60esimo della
morte del maestro Luigi Tosi
che ha diretto la Filarmonica
per ben 37 anni. Al termine
verrà offerto un rinfresco.
zxy Bellinzona Presentazione
dell’ultimo libro di Andrea
Caschetto «Come se io fossi
te» oggi, giovedì 23, dalle 18
all’auditorio dell’Ospedale
San Giovanni. Sarà presente
l’autore.
zxy Bellinzona Sabato 25 novembre dalle 20 nella chiesa
San Giovanni si terrà un concerto con i cori Gruppo canzoni e costumi ticinesi e Vos
da Canöbia. Entrata libera.

zxy Sant’Antonino Sabato e
domenica dalle 14 alle
17.30 in via della chiesa,
nelle sale dell’ex ristorante
Conchiglia, svendita di articoli di Natale a prezzi
vantaggiosi (presepi, luci,
addobbi ecc.). Ricavato a
favore dell’Associazione
Alessia. Posteggi sotto la
chiesa. Info: 079/408.14.35
(Mario) e 091/858.13.68
(Denise).
zxy Pollegio Ballo liscio al
ristorante Alla Botte oggi,
giovedì 23, dalle 14.30.
zxy Rossa Sabato 25 novembre dalle 14.00 alle
19.30 mercatino di Natale
con 50 bancarelle. Alle
15.30 gli scolari della Val
Calanca raccontano e cantano Natale. Alle 17.00 concerto di Natale della Coralina di Buseno.

