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Tre automobili in fiamme
Nessuno è rimasto ferito

Indicano la via per i castelli
Quei disegni sono un mistero

zxy Tre vetture in fiamme, ma nessun ferito. È
successo ieri verso le 8 nel posteggio di fronte
all’ex convento di Monte Carasso. Sconosciute le cause del rogo: sul posto si sono precipitati gli agenti della Scientifica. Le fiamme si
sono propagate da un’automobile, danneggiandone altre due. Per poco non prendeva
fuoco pure la siepe. 
(Foto Rescue Media)

zxy C’è curiosità per i disegni e le frecce apparsi in alcuni punti della città. Indicano la
via per i castelli, come si vede nella foto scattata in piazza Collegiata. Una polemica, un
invito a visitare i castelli, o ancora una semplice goliardata? Come il Comune anche
l’organizzazione turistica non ne sa nulla: ha
chiesto che vengano rimossi. 
(Foto CdT)

Scuole Semine teleriscaldate

Bellinzona e valli 13

+

trasporti ferroviari

Le FFS pronte
per l’esordio
Approvato il credito di 185.000 franchi per l’allacciamento alla rete della Teris SA
Il Consiglio comunale dà via libera anche al completo rifacimento di via Malmera di AlpTransit
Spartaco De Bernardi/CDT

zxy Via libera all’allacciamento delle
Scuole Semine alla rete di teleriscaldamento della Teris SA. Lo ha dato ieri
sera il Consiglio comunale di Bellinzona approvando con 2 soli voti contrari e
3 astensioni il credito di 185.000 franchi
necessario per concretizzare l’operazione. La scelta di affidarsi a un vettore
energetico più rispettoso dell’ambiente
(l’acqua riscaldata dalla combustione
dei rifiuti nell’impianto cantonale di
Giubiasco) consentirà infatti di disperdere nell’aria 21 tonnellate di anidride
carbonica in meno rispetto a quanto
avviene oggi con il vetusto impianto a
gasolio che divora 55.000 litri di nafta
all’anno. Il fabbisogno energetico
dell’edificio scolastico avrebbe potuto
essere ulteriormente ridotto sostituendone l’involucro. Ma per il momento
quest’intervento non è ritenuto prioritario. Ciò è stato biasimato da Luca
Buzzi (Bellinzona vivibile), il quale ha
espresso perplessità anche sulla scelta
in sé di collegare le scuole alla rete della
Teris SA: estendendo quest’ultima a
dismisura non si fa altro che incentivare la combustione di rifiuti nell’impianto cantonale. Una tesi che il municipale Christian Paglia ha voluto
smentire sostenendo che non c’è alcuna intenzione di incentivare la produzione di rifiuti da incenerire. Paglia ha
poi spiegato che è in dirittura d’arrivo
l’analisi affidata alla SUPSI sulle necessità e sulle potenzialità del risanamento energetico di tutti gli stabili comunali: attualmente si sta allestendo una
proposta di piano d’intervento, in particolare per gli edifici scolastici, che
comprenderà un programma sino al
2024. L’allacciamento delle scuole Semine alla rete Teris, ha rilevato Andrea
Bordoli (Sinistra unita) è un primo
passo verso l’obiettivo perseguito dal
piano di risanamento energetico. Risanamento che, ha ribadito Alice CroceMattei (PPD), è indispensabile.
I consiglieri comunali hanno dato luce
verde a larghissima maggioranza (2
sole astensioni) anche al credito di 2,84
milioni di franchi per il rifacimento di

Castellinaria

via Malmera a Daro. «Finalmente» ha
affermato Tiziano Zanetti (PLR), rilevando come l’intervento si renda necessario a causa dello stato di degrado
in cui si trova la strada: cedimenti generalizzati e importanti crepe del manto stradale, e sottostrutture vetuste oppure insufficienti a tenere il passo con
l’urbanizzazione della zona che oggi

conta un centinaio di unità abitative.
Urbanizzazione che i Verdi, per bocca
di Paolo Bernasconi, auspicano possa
avvenire in maniera più coordinata in
altri comparti della città: meglio costruire prima le infrastrutture e poi le
abitazioni. Con gli interventi previsti si
ovvierà anche alla mancanza di piazzole di scambio – «una situazione anacro-

nistica» ha osservato Andrea Rotanzi
(PPD) – creandone due nuove in aggiunta alla cinque esistenti. I lavori inizieranno nel 2017 e si protrarranno per
una quindicina di mesi. Da qui l’invito
all’Esecutivo affinché informi compiutamente i residenti ed eviti al massimo
i disagi. Invito raccolto dal municipale
Christian Paglia.

caldo aggregato Prime tra gli edifici comunali cittadini, le Scuole elementari e d’infanzia delle Semine riceveranno
il calore dall’impianto di smaltimento rifiuti di Giubiasco.
(Foto Crinari)

zxy Le FFS sono pronte per l’entrata in servizio regolare, il prossimo 11 dicembre,
del nuovo orario ferroviario e soprattutto
per l’esordio della galleria di base del San
Gottardo, opera fondamentale di
AlpTransit. Dopo svariati collaudi dallo
scorso mese di giugno, quando fu inaugurata la galleria ferroviaria più lunga al
mondo, ieri le FFS hanno effettuato una
”prova del fuoco”, vale a dire far transitare
nel tunnel del San Gottardo, dalle 5.46 fino alle ore 24, ben 48 treni viaggiatori a
200 km all’ora e 40 convogli merci ad un
massimo di 100 km all’ora. Il collaudo del
traffico e della velocità raggiungibile in
galleria è riuscito perfettamente, ha riferito in serata alla RSI uno dei responsabili
del controllo traffico delle FFS. Il prossimo primo dicembre è in programma
un’altra giornata chiave, con un ulteriore
incremento del traffico merci. Con il cambiamento d’orario dell’11 dicembre 2016,
nel traffico viaggiatori i tempi di viaggio si
ridurranno fino a un massimo di circa 35
minuti. Nel traffico merci aumenterà la
capacità, passando dagli attuali 160 ai 210
convogli al giorno. Sull’asse del San Gottardo, la Nuova trasversale alpina raggiungerà il massimo dell’efficienza alla fine del 2020, quando saranno in servizio
anche la galleria di base del Monte Ceneri
e il corridoio di 4 metri. Ne risulteranno
ulteriori riduzioni dei tempi di viaggio fino a un massimo di 60 minuti nonché una
capacità di passaggio di 260 treni merci al
giorno, riferisce un comunicato stampa
(RED)
delle FFS.

bellinzonese

Presentato al Governo il PAB3
zxy Opere infrastrutturali per 33 milioni di franchi. Tante ne prevede
il Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza generazione
(PAB3) che in aggiunta a quelle contemplate nel PAB2 già in via
di realizzazione raggiungono un totale di 90 investimenti per mobilità da qui al 2026. Il documento, dopo la procedura di consultazione svoltasi in primavera e l’affinamento sulla scorta delle osservazioni ricevute, è stato approvato all’unanimità nella seduta
plenaria del 26 ottobre scorso della Commissione regionale dei
trasporti (CRTB). È stato quindi spedito al Dipartimento del territorio per la ratifica cantonale in vista dell’invio a Berna del dossier
nel corso del mese di dicembre. L’obiettivo, ribadisce la CRTB in un

comunicato stampa, è quello di ottenere dalla Confederazione la
medesima buona percentuale di cofinanziamento delle opere che
era stata accordata per il PAB2, ovvero il 40%. Quale naturale
continuazione di quest’ultimo, il PAB3 contempla diverse opere
quali i nuovi nodi intermodali alle stazioni di Giubiasco e Sant’Antonino, la messa in sicurezza di ulteriori fermate del trasporto pubblico su gomma, la realizzazione di ulteriori collegamenti ciclo-pedonali (ad esempio fra Gorduno e la stazione di Arbedo-Castione)
e la riqualifica degli assi principali di transito fra Monte Carasso e
Sementina, nell’abitato di Camorino e in Piazza Governo a Bellinzona La risposta da Berna si attende per la fine del 2016.

La sfida di crescere

turismo regionale

Prosegue a Bellinzona la rassegna dedicata al cinema giovane

L’OTR cerca
l’amministratore

zxy I film presentati in questi primi tre
giorni a Castellinaria hanno raccontato
storie di bambini e ragazzi posti di
fronte a vere e proprie sfide quotidiane,
tappe imprescindibili per la crescita
personale. La prima finestra sul Concorso è stata introdotta dal lirico cortometraggio di Luigi Comencini Bambini
in città (1946). Qui, una Milano inedita,
distrutta dal secondo conflitto mondiale, fa da sfondo ai giochi dei bambini per le strade, colti dall’occhio sensibile del regista italiano. Come a dire
che l’infanzia, con la sua innocenza,
non si arrende ai segni del conflitto, ma
partecipa alla ricostruzione con la sua
spensieratezza, opponendo un senso
di rinascita alla morte e alle devastazioni.
Nel primo film del Concorso 6-15, il regista Pascal Plisson ha raccontato le
difficoltà dei giovani nati in Paesi in cui
l’accesso all’istruzione è particolarmente difficile. Le grand jour raccoglie

zxy L’Organizzazione Turistica Regionale
Bellinzonese e Alto Ticino ha indetto un
concorso per l’assunzione del responsabile settore amministrazione e finanze
con grado d’occupazione dell’80-100%. Il
candidato prescelto, al quale si richiede
un’esperienza pluriennale in finanza e
contabilità - o titolo equivalente - sarà il
punto di riferimento dell’amministrazione dell’ente turistico regionale ed entrerà
a far parte della direzione aziendale. Il
luogo di lavoro comprenderà tutto il
comprensorio dell’OTR, quindi Bellinzonese, Riviera, Leventina e Valle di Blenio e
l’entrata in servizio del nuovo responsabile finanze è prevista il prima possibile.
Il bando di concorso, datato 11 novembre, è stato pubblicato ieri nel sito del
Comune di Biasca, mentre le candidature, corredate dai documenti richiesti, sono da inviare entro il 30 novembre prossimo all’OTR Bellinzonese e Alto Ticino,
sede Valle di Blenio, via Lucomagno 29,
CH-6718 Olivone.

Una scena da “Le grand jour”.
quattro storie esemplari di emancipazione giovanile, legate a campi rappresentativi di quattro Paesi del globo: la
boxe per Cuba, la matematica per l’India, l’arte circense per la Mongolia, la
protezione dei parchi naturali per l’Uganda. Il film si avvale di riprese di paesaggi in stile National Geographic per

illustrare in maniera immediata le diverse realtà, cadendo forse in qualche
semplificazione e stereotipo di troppo.
Tuttavia, l’eccesso di retorica è ben bilanciato dal realismo delle storie: non
tutti i protagonisti, infatti, superano le
prove, anzi, per qualcuno la sconfitta si
rivelerà una preziosa lezione di vita.
Nel Concorso 16-20, invece, si è distinto in particolare Sole alto di Dalibor
Matanic, che racconta tre storie d’amore di tre periodi diversi (1991, 2001 e
2011) in due villaggi balcanici devastati
dalla guerra.
Tra gli appuntamenti da non perdere
oggi al festival, segnaliamo il successo
internazionale Sing Street di John Carney, una lieve storia d’amore adolescenziale nel clima musicale degli anni
Ottanta; e La route d’Istanbul di Rachib
Bouchareb, sulla radicalizzazione islamica di giovani europei. Quest’ultimo è
anche tra i titoli del festival che potreb(F.M.)
bero far più discutere.

NEL TUNNEL Corse regolari.(Foto FFS)

brevi
zxy Bellinzona Domani, mercoledì 16, alle 14, con replica alle 16,
Minimusica propone all’Espocentro, nell’ambito di Castellinaria, la proiezione del film d’animazione “Billy il koala”.
zxy Bellinzona Sono aperte le
iscrizioni per il corso progressivo
di sci alpinismo per principianti
ed iniziati organizzato dall’UTOE e condotto dalla guida alpina Bruno Bernasconi. Informazioni ed iscrizioni telefonando a
Rita (079/663.55.10).
zxy Pollegio Giovedì 17 novembre
dalle 14.30 ballo liscio al ristorante Alla Botte. Suona Antonio
Piacente.
zxy Faido Iscrizione entro oggi,
martedì, per la castagnata
dell’ATTE di venerdì 18 novembre dalle 14 alla Birreria ai seguenti numeri: 079/324.01.02;
091/869.16.25; 091/866.14.76.

