
L’Associazione Verena per la pediatria
L’Associazione Verena (www.associazioneverena.ch) ha devoluto nei 
giorni scorsi al reparto di pediatria di Bellinzona la somma di 3.350 
franchi, donazione che verrà interamente utilizzata per il finanziamen-
to del progetto di videoconferenze denominato “Cyberfish”.
 > foto rescue MediA

donazione al San Giovanni

Il Museo di Giornico propone un 
corso sulla storia della Leventina 
in tre serate, mercoledì 8, 15 e 22 ot-
tobre, dalle 18 alle 20, a cura di Fa-
brizio Viscontini. In questo corso 
(iscrizioni entro il 30 settembre, tel. 
091/864.25.22, e-mail: info@museo-
dileventina.ch e sito www.museodi-
leventina.ch) verrà appunto appro-
fondita la storia della Leventina dai 
primi insediamenti umani fino ai no-
stri giorni. La prima serata sarà dedi-
cata alla tarda antichità con i ritrova-
menti delle tombe del VI secolo a.C,  
al passaggio della valle sotto il con-
trollo politico e spirituale dei canoni-
ci del Duomo di Milano fino all’aper-
tura del Passo del San Gottardo. La 
seconda serata riguarderà  il periodo 
della dominazione urana, la nascita 
di un’identità leventinese e la Guer-
ra delle forcelle, con l’insurrezione 
antifrancese nel maggio del 1799. Nel 
terzo incontro di studio si affronterà 
il tema della modernizzazione con le 
conseguenze della costruzione della 
strada carrozzabile prima, della linea 
ferroviaria del San Gottardo poi, fino 
al nuovo sviluppo economico succes-
sivo alla Seconda Guerra Mondiale e 
delle sfide attuali.

I prossimi 4 e 5 ottobre 2014 l’aero-
porto di Lodrino ospiterà il meeting 
internazionale “Heliavscale Fun & 
Fly-In” manifestazione con eliri-
produzioni telecomandate ed un 
fly-in di elicotteri reali. Si tratta di un 
evento unico nel suo genere che ra-
duna elicotteri reali ed elicotteri te-
lecomandati in scala che riproduco-
no i fratelli maggiori fin nei minimi 
dettagli. Si esibiranno diversi velivo-
li reali tra cui il fantastico elicottero 
della Rega “Agusta A 109 Da Vinci” 
che sarà esposto in mostra statica sul 
terreno, come pure una settantina di 
elicotteri telecomandati riprodotti 
fedelmente in scala che solcheranno 
i cieli di Lodrino. La sera di sabato, 
sul campo di volo, sarà organizzato 
uno show in notturna di elicotteri 
con motorizzazione elettrica dotati 
di particolari led in grado di creare 
spettacolari giochi di colori e luci 
nell’oscurità a suon di musica; in 
contemporanea, nell’Hangar, si esi-
birà il gruppo musicale degli “Oso-
gna Project”. Durante tutta la ma-
nifestazione, con ingresso gratuito, 
non mancheranno cibi e bevande e 
ristorazione. Info: www.flyingexpe-
rience.ch.

Stasera alla Valascia, durante la 
seconda pausa della partita Ambrì 
Piotta-Zugo, verranno premiati i gio-
vani apprendisti ticinesi che si sono 
ben illustrati a Berna nell’ambito 
dei recenti campionati professionali 
SwisSkills. «Il Ticino è orgoglioso di 
essere rappresentato da questi gio-
vani che oltre a mostrare le proprie 
competenze professionali hanno 
contribuito a divulgare la qualità in-
discussa del sistema duale della for-
mazione professionale in Svizzera», 
si legge in una nota del DECS.
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Riceveranno dunque il premio 
Blerton Ahmeti, di Paradiso, impie-
gato di commercio al dettaglio della 
Manor di Lugano (che ha anche otte-
nuto il miglior risultato svizzero), Da-
vide Donati, piastrellista di Broglio 
impiegato alla Bazzi Piastrelle di Lo-
sone, Kilian Fogliani di Pollegio au-
tista di veicoli pesanti alla Tran Nord 
di Biasca, Dorian Mattei di Cavergno, 
autista di veicoli pesanti alla Sabe-
sa di Riazzino e Martina Soldati di 
Piandera, creatrice di abbigliamento 
all’Arti e Mestieri di Lugano.

blerton Ahmeti 
(al centro), 
miglior impiegato 
di commercio 
premiato 
a berna dove altri 
quattro giovani 
ticinesi si sono 
ben illustrati 
nel campionato 
svizzero 
delle professioni.

La Giubiasco d’antan
raccontata in rima

LA noVità Libro di poesie di Gian Paolo Lavelli

La Giubiasco di ieri, oggi e 
domani raccontata attraver-
so le poesie. Si è fatto un bel 
regalo per i 75 anni appena 
compiuti Gian Paolo Lavelli, 
giornalista,  scrittore e ap-
prezzato commediografo, 
che a giusta ragione è con-
siderato la «voce» del Borgo. 
Lavelli ha appena pubblicato 
il libro «Scapa ‘l temp... di mi-
lagüst», un volume che rac-
coglie oltre una quarantina di poesie sul 
tempo che scappa, come recita appunto 
il titolo del volume (in vendita a 20 fran-
chi) delle Fontanaedizioni di Lugano. 
L’autore ricorda personaggi, luoghi ed 

cAdenAzzo

Lavori sulla rampa del ceneri
Il Dipartimento del territorio, Divisione 
delle costruzioni, comunica che a seguito di 
lavori di pavimentazione dell’incrocio tra Via 
Camoghè e via Monte Ceneri a Cadenazzo le 
rispettive strade verranno chiuse a fasi alter-
ne al traffico veicolare, nelle ore notturne da 
domenica 28 settembre a venerdì 3 ottobre  
dalle ore 20 alle ore 6. In caso di pioggia i la-
vori saranno rimandati e la strada cantonale 
sarà normalmente agibile.

prAto LeVentinA

una piazza per giorgio orelli
A un anno dalla sua scomparsa, il Comune 
di Prato Leventina ha reso omaggio al com-
pianto poeta Giorgio Orelli dedicandogli la 
rinnovata piazza del paese. La cerimonia 
si è svolta ieri sera. È seguita una serata-
ricordo al Dazio Grande di Morasco da parte 
di amici del letterato.

piccola cronaca
BELLINZONA: preghiera Taizé - Oggi, venerdì 
26 settembre alle ore 20 a Bellinzona, nella 
chiesa di San Rocco in Piazza Indipendenza 
riprendono le preghiere del gruppo Taizé.

BELLINZONA: concerto filarmonica - Sabato 
27 settembre alle 10.30 la Civica Filarmonica 
di Bellinzona, diretta dal maestro Franco Ar-
rigoni, terrà il consueto Concerto Autunnale 
presso la corte del Municipio di Bellinzona. 
In caso di maltempo il concerto avrà luogo 
presso la sede della Civica Filarmonica di Bel-
linzona in via Lavizzari 8 a Bellinzona.

BELLINZONA: corsi ADCB - L’Associazione Di-
pendenti Città di Bellinzona (ADCB) informa 
che iniziano i seguenti corsi: 29 settembre 
nuoto e acquagym (ogni lunedì dalle 20.00 
alle 21.00, presso il Centro sportivo); 1° ot-
tobre nordic walking (tutti i mercoledì dalle 
ore 19.25 alle 21.00, partenza posteggi Cen-
tro sportivo) e 2 ottobre ginnastica (tutti i 
giovedì dalle ore 19.30 alle 21.00, presso la 
palestra Scuole sud). Iscrizioni direttamente 
sul posto all’inizio dei corsi.

MONTE CARASSO: corale - Sabato 27 set-
tembre, nella chiesa parrocchiale dei Santi 
Bernardino e Girolamo a Monte Carasso, la 
Vos da Locarno organizza un concerto con la 
partecipazione della Corale Santa Cecilia di 
Monte Carasso, della Corale di Tesserete e del 
Coro Castelgrande di Bellinzona. L’entrata al 
concerto, il cui inizio è programmato per le 
ore 20.30, è libera; eventuali offerte andran-
no a favore della Pro Parrocchia.

SEMENTINA: festa patronale - Domenica 28 
settembre al Centro il Ciossetto di Sementi-
na si terrà la festa patronale di San Michele 
con Santa Messa alle 10.30 seguita da pranzo 
e pomeriggio ricreativo con tombola e lotte-
ria. La festa si terrà con ogni tempo.

SEMENTINA: centro ATTE - Dopo la pausa 
estiva, martedì 30 settembre riprende l’at-
tività del Centro d’Incontro ATTE di Semen-
tina. Il programma prevede a partire dalle 
ore 14 presso la sede al Ciossetto il controllo 
della pressione, la tombola, la festa dei com-
pleanni per i nati nei mesi di luglio, agosto e 
settembre e la cena.

SANT’ANTONINO: mercatino delle pulci - È 
stato di oltre 7.500 franchi il ricavato della 
due giorni di mercatino delle pulci, svoltesi a 
Sant’Antonino, in Via Malcantone 5 a la Cà di 
Cerin, per la Fondazione Alessia di Vernate.

FAIDO: pranzo annullato - Il pranzo UTOE 
a base di selvaggina alla Capanna Prodör 
previsto per domenica 28 settembre è stato 
annullato.

CHIRONICO: vincitori lotteria - I fortunati 
vincitori della lotteria di San Maurizio sono: 
Elena Sgheiza, Maria Spadea, Luca Zucchet-
ti, Nicolas Minotti, Osvaldo Genini, Giselle 
Bianchi, Norma Darani, Giovanni Ugolotti e 
Simone Nicoli.

AIROLO: teatro ATTE - L’Atelier teatro ATTE 
si esibirà nella sua nuova pièce «Fioriranno 
gli albicocchi» domenica 28 settembre, dalle 
ore 17, al Salone Olimpia di Airolo.

AQUILA: chiusura capanna - La capanna Gor-
da di Aquila chiuderà per la pausa autunnale 
domenica 28 settembre e riaprirà per la sta-
gione invernale il 24 dicembre.

medico e farmacia di turno
BELLINZONESE  Farm. Castione, via Corogna, 
Castione, tel. 091/829.45.40.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA:  
Farm. Grassi, Faido, tel. 091/866.12.06 (se 
non risponde, per casi urgenti con ricetta 
medica 091/800.18.28).

in breve

Le fortificazioni ticinesi
ultimo baluardo Interreg?

ente regionALe Valorizzati i monumenti militari da rilanciare turisticamente

Quello che riguarda 
le roccaforti cantonali 
(11 quelle censite) 
potrebbe essere l’ultimo 
programma nell’ambito 
della cooperazione 
transfrontaliera.

A cinque anni dalla presentazio-
ne e dall’approvazione della prima 
bozza, nel 2009, decolla il progetto 
ForTI, Fortificazioni Ticinesi, con-
cretizzato dall’Ente Regionale di 
Sviluppo del Bellinzonese e Val-
li, capofila per la parte Svizzera, 
nell’ambito dei finanziamenti Inter-
reg e del programma di cooperazio-
ne transfrontaliera. Ma come sotto-
lineato ieri dal Consigliere di Stato 
Norman Gobbi alla presentazione 
di ForTI a Castelgrande, quello della 
valorizzazione dei monumenti mili-
tari cantonali potrebbe essere l’ulti-
mo baluardo dei progetti finanziati 
tramite Interreg. «Si sta trattando 
tra Berna e Bruxelles per una mag-
giore partecipazione della Svizzera 
ai programmi di cooperazione tran-
sfrontaliera. Non ci arrivano segnali 
positivi, ma siamo ottimisti», ha sot-
tolineato “off record” Gobbi.

Eppure programmi come FortTi 
hanno tutte le premesse per arric-
chire l’offerta culturale, turistica 
e paesaggistica anche in chiave di 
riscoperta e valorizzazione di un 
territorio transnazionale (Canton 
Ticino, Lombardia e Piemonte) che 
ha indubbiamente radici e tratti di 
storia in comune da scoprire e ripro-
porre alle nuove generazioni. «Ogni 
segno e testimonianza del passato 
può rappresentare un’importante 

occasione d’incontro con la storia e 
un momento di riflessione sulla fol-
lia della guerra e sulla assoluta ne-
cessità di proteggere Popolo e Patria 
a favore della pace, ha detto ancora 
il Consigliere di Stato.

Il progetto ForTI, come ha spie-
gato Raffaele De Rosa, direttore 
dell’Agenzia di Sviluppo dell’Ente 
Regionale Bellinzonese e Valli, ha 
permesso la realizzazione di 11 per-
corsi tematici che riguardano le for-

il forte Airolo (1886-1891) primo esempio di fortificazione militare in ticino.

tificazioni più importanti in Ticino. 
Quattro nel Mendrisiotto e Basso 
Ceresio: Cabbio-Sasso Gordona, 
Sagno-Monte Bisbino, Arzo/Meri-
de-Monte Orsa e Arogno-Sighignola 
Vetta, quest’ultimo non ancora agi-
bile) che si riferiscono a installazioni 
militari italiane della Prima Guerra 
Mondiale. Gli altri 7 percorsi alla 
scoperta delle postazioni fortificate 
si dipanano tra Luganese, Bellinzo-
nese, Gambarogno e Alto Ticino e 
comprendono i monumenti militari 
a Gola di Lago (Tesserete), sul Mon-
te Ceneri (pendici del Tamaro, Cima 
di Medeglia, Matro, Alpe del Tiglio), 
San Jorio) (Bellinzona e Valle Mo-
robbia), Magadino e Gambarogno. 
Lona (Riviera), Airolo e San Gottar-
do, e infine Passo San Giacomo (Be-
dretto), che rappresentano invece  
la testimonianza degli sbarramenti 
della Svizzera verso sud. I percorsi 
si sviluppano su sentieri ufficiali e 
segnalati con cartelli specifici. Ol-
tre alla segnaletica, sono stati po-
sati pannelli informativi all’inizio 
dei percorsi e nei punti di maggior 
visibilità con la descrizione del per-
corso e una panoramica delle opere 
presenti. Il tutto descritto in un ap-
posito sito (www.forti.ch) con futura 
App. Un pacchetto originale e quan-
to mai spendibile anche in vista 
dell’avvio della riforma del turismo 
cantonale  del 2015.  (MAg)
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immagini che hanno fatto la 
storia del Borgo bellinzonese. 
Le poesie sono tradotte in ita-
liano e corredate da fotogra-
fie antiche e offrono uno scor-
cio della Giubiasco che era, 
che è e di come potrebbe di-
ventare dopo l’aggregazione 
degli enti locali del Distretto. 
L’autore si sofferma dunque 
sul «vécc paesàn» che era so-
lito passeggiare lungo Villa 

Mariotti, sul «vegètt» seduto sulla pan-
china a riflettere e sul canto delle cicale 
(«scigàl»). Non manca però neppure l’i-
ronia e soprattutto la voglia di aprirsi al 
nuovo, alla futura aggregazione. 


