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Ripensare la Riviera, subito

11

Affossata la fusione così come pensata finora, Lodrino propone uno studio strategico

Il gruppo Ps
chiede una via
in onore
di Bassanesi

«Riteniamo che tutti i Comuni
del comprensorio, compresi
Preonzo e Moleno, debbano seriamente e urgentemente chinarsi sul proprio destino istituzionale e politico». Firmato Municipio di Lodrino, che dopo aver
rifiutato di aderire al lancio ufficiale della fusione intorno a
Biasca (vedi laRegione di ieri),
invita a non perdere tempo e
propone il lancio di uno studio
strategico che ponga le basi
concrete per un’aggregazione
ritenuta comunque necessaria.
Nel frattempo il progetto Riviera+, dopo aver ricevuto il niet
anche di Claro, Osogna, Cresciano e in parte Personico, non
va in vacanza. Nelle prossime
settimane il gruppo di lavoro
condotto da Jean-François Dominé si riunirà per riflettere su
come agire alla luce dell’ammutinamento.
Il punto di vista di Lodrino è
stato spiegato ieri in una conferenza stampa alla quale sono
stati invitati tutti i sindaci coinvolti. Oltre a Dominé per Biasca, si sono presentati Renato
Bison per Claro e Ferruccio Tognini per Cresciano, oltre al
Municipio locale in blocco. «Il
nostro Comune è attivo in un
comprensorio che soffre in pro-

Una via in onore dell’eroe antifascista Giovanni Bassanesi.
L’ha chiesta il gruppo socialista
martedì sera in Consiglio comunale a Lodrino. Nella discussione sul credito di 65 mila franchi
per la denominazione delle strade, approvato all’unanimità,
Marco Falconi ha preso la parola
a nome del gruppo per indicare
alcune possibili correzioni. Tra
queste anche l’introduzione –
non contemplata dalla proposta
che il Municipio ha avanzato in
collaborazione con una ditta specializzata – di una via che renda
onore a un episodio eccezionale
della storia comunale. Si tratta
dell’operazione con quale l’11 luglio 1930 lo studente valdostano
Giovanni Bassanesi, aiutato da
alcune persone del paese, partendo da Lodrino sorvolò in aereo
Milano gettando centinaia di migliaia di volantini contro il regime fascista. Nel volo di ritorno
Bassanesi si schiantò, venne catturato e processato dalle autorità
svizzere. Il Municipio ha risposto che preferisce non dedicare
vie a persone concentrandosi sul
territorio. L’altroieri il Legislativo – presieduto da Rosanna Bognuda – ha pure approvato i conti 2008 che chiudono con un avanzo di cinquemila franchi.
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Preonzo non chiude la porta, Moleno...

Carmelo Mazza, sindaco

Raffaele De Rosa, commissione

gettualità», ha esordito Carmelo Mazza. Il sindaco ha poi letto
la presa di posizione dell’Esecutivo approvata martedì sera dal
Legislativo. Pur essendo un
buon strumento, lo scenario delineato dal pre-studio curato
dall’economista Michele Passardi e presentato nel 2007 «non
risponde alle domande di fondo
che tutti si pongono affrontando
con cognizione di causa il problema delle aggregazioni nella
nostra regione», si legge nel documento. In sintesi, la grande
domanda è la seguente: «Quale

progetto politico e territoriale sta
alla base del processo di aggregazione che si vuole iniziare?».
Lo studio strategico, nel quale si intende coinvolgere anche
Moleno e Preonzo che finora
hanno guardato soprattutto
verso Bellinzona, dovrà essere
concluso nel giro di due anni e
sarà condotto da un capo-progetto. Questi sarà chiamato ad
ascoltare la voce di tutti gli attori che operano in questo territorio: dall’imprenditore al sacerdote, dal politico allo storico.
Non si tratta di allestire uno

Territorialmente Moleno e Preonzo fanno parte della Riviera, quindi
un loro coinvolgimento è sensato. Lo ha detto il sindaco di Claro Renato Bison nel corso della conferenza stampa nella quale Lodrino ha
proposto uno studio strategico che guardi anche un po’ più a sud. Diversa la posizione del sindaco di Cresciano Ferruccio Tognini per cui
la posizione dei due Comuni è nota: hanno più volte espresso la loro
preferenza per Bellinzona. E i diretti interessati che ne pensano?
«Sono sorpreso», risponde il sindaco di Preonzo Fabio Pasinetti. «Circa tre anni fa la popolazione del nostro Comune in un sondaggio aveva
preferito la fusione con Bellinzona – aggiunge –. Ora quel progetto si è
arenato o potrebbe riattivarsi a settembre attraverso il Cantone». Pasinetti conclude così: «Se riceveremo una proposta da parte della Riviera la valuteremo attentamente, tutte le porte restano aperte». Impossibile invece raggiungere ieri il sindaco di Moleno Angelo Jam, che comunque non ha mai nascosto la sua preferenza per Bellinzona.
studio classico ma di individuare ciò che unisce i Comuni della
Riviera e in cosa essi dovrebbero concentrarsi per lasciare
una buona eredità alle generazioni future. La nuova iniziativa, qualora venisse effettivamente intrapresa, «non preclude la continuazione della politica di collaborazione già oggi in
atto tra i differenti Comuni»,
precisa il Municipio di Lodrino.
Per il coordinatore del gruppo Riviera+ Jean-François Dominé ora si tratta di valutare «le
due posizioni molto diverse che

si sono delineate». Quella di Lodrino «che chiede uno studio
strategico» e quella di Osogna e
Personico che propendono per
un ulteriore studio di dettaglio
«su base volontaria e che permetta una maggiore flessibilità». Il
lancio ufficiale della procedura
aggregativa porta infatti dritti
alla votazione consultiva, che
spesso è stata teatro di sonore
bocciature, come ricordato anche dal presidente della commissione lodrinese per l’aggregazione, il granconsigliere RafSIBER
faele De Rosa.

Oltre 500 persone hanno preso parte
sabato scorso alla cerimonia di consegna dei 219 attestati di Maturità della
Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Il professor Pier Franco De-Maria, membro della direzione, col direttore Giacomo Zanini, ha dato lettura dei
nomi dei 219 studenti che hanno ottenuto la Maturità commerciale cantonale,
riconosciuta anche dall’Ufficio federale
della formazione professionale e della
tecnologia quale diploma di impiegato
di commercio.
La miglior media (5.4) è conseguita ex
equo dalle allieve Sofia Bianchi di Somazzo (premio Ubs) e Monica Croci di
Ligornetto che riceve il Premio Rotary
per il miglior risultato nella maturità bilingue italiano-francese. La seconda miglior media (5.38), cui viene assegnato il
premio offerto dalla Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato, è
conseguita, pure ex equo, da Alina Corti di Breganzona e Davide Jam di Prosito; la terza (premio Legato Hörnlimann)
da Marco Baffinato di Grono (5.35) migliore media della maturità bilingue italiano-tedesco; la quarta da Dorin Pirogan di Bellinzona (5.3). Monica Croci, 4
Scc L (5.4), si aggiudica pure il premio offerto dall’Ambasciata di Francia per la
miglior media nella sezione Maturità bilingue italiano-francese.
Renato Vago, direttore dell’Ufficio insegnamento medio superiore, che della
Scuola di commercio è stato prima allievo e successivamente insegnante e
membro del Consiglio di direzione, ha
ricordato la lunga storia di questo Istituto sottolineando l’importanza per il panorama della formazione del nostro

Tcs, ‘Trittico
alpino’ per bici
elettriche

Cantone. Il direttore Zanini ha evidenziato come la Maturità rappresenti il
rito iniziatorio con cui in ogni società si
sancisce l’entrata dei giovani nel mondo
degli adulti. Ha inoltre richiamato la voglia di cambiare che caratterizza i giovani augurandosi che anche la scuola, confrontata con una società in veloce cambiamento che richiede sempre nuove risposte, sappia esprimere un simile atteggiamento. La manifestazione è stata allietata da un intermezzo musicale, offerto da Francesco Pervangher, insegnante
di economia eziendale della scuola e
cantautore.
Ecco l’elenco completo dei maturati:
Agatic’ Lukijan, Akman Cem, Algaba
Monica, Allevato Luca, Baer Gabriela,
Bilandzija Sinisa, Chiappini Alessia, Cosic Natalia, Ferrara Daniele, Garieri Andrea, Gerber Maximilien, Gnarini Alessia, Mauri Patrick, Nikolic’ Susanna,
Pavlinovic Ante, Pianetti Claudia, Pizzino Roberto, Ponzio Samuele, Riederer
Manuela, Sak Luca, Battaglioni Filippo,
Bavera Francesca, Bertaggia Vanessa,
Caffi Gabriele, Campana Cristina, Casanova Michael, Detta Emanuela, Donateo
Benjamin, Dos Santos Catia, Erni Manuela, Ferrari Romina, Ferrari Sarah,
Fontana Fabio, Jankovic’ Ana, Mengoni
Filippo, Minoggio Matteo, Nicora Elia,
Pezzani Aline, Pongelli Gianmaria, Quadri Estelle, Trifkovic’ Branislava, Valsecchi Giulia, Vassalli Lorenza, Casada
Kristelle, Cortinovis Giada, Dioli Simone, Gmür Michele, Grassi Renata, Jurietti Dania, Krstic’ Snezana, Loda Carol, Lombardo Sandra, Makdissi Simona, Malandrini Tiziano, Mascaro Marco, Micioni Enrico, Pansardi Valeria,

Pettorossi Stefano, Pirogan Dorin, Ratti
Eva, Rodesino Francesca, Ruggieri Greta Antonella, Togni Romeo, Traversi Tyrone, Truaisch Laura, Türkyilmaz Ôzlem, Antoniou Tania, Astaburuaga Maria Sole, Bernasconi Gessica, Bigolin Ilaria, Breschini Lisa, De Lisio Eleonora,
Fiscalini Agostino, Garbani Nerini Matteo, Kavakcioglu David, Maddalena
Abram, Mondada Giorgia, Negrisolo
Luca, Pedrini Lorenzo, Romano Valentina, Sanese Romina, Sarinelli Remo,
Suhalj Mijo, Urso Luca, Ventriglia Luca,
Vucetik Nenad, Amadï Federica, Belotti
Danilo, Bianchi Sofia, Bozzini Richy, Capitanio Mattia, Dalessi Mara, D’Antoni
Valentina, Darini Luca, De Carli Debora, Di Vietri Tiziana, Domenighini Antea; Fanelli Marco, Grazioli Michel, Kostadinova Monika, Lanzo Deborah, Moser Livia, Nujic Anamarija, Sieber Nadine, Triulzi Serena; Altin Ruveyda, Beretta Johnny, Cordasco Tanja, Fiori Nicola,
Giordano Pasquale, Giovannari Nicole,
Guerini Camilla, Hunziker Michele, Lebedev Viatcheslav, Longoni Stefania,
Lusa Nicolas, Magnoni Jessica, Mascaro Luigi, Ratta’ Benito, Rotanzi Matteo,
Scannapieco Giada, Spensieri Francesca, Stanojevic Dijana, Togni Camillo,
Amati Mirjam, Baggiolini Camilla, Bomio Valentina, Costa Carlos, Crameri
Marzio, Gilardi Fabia, Güclü Servet,
Imeri Arburim, Jelusic Jelena, Krdzevic Isabella, Matesi Giuseppe, Morisoli
Cristina, Mossi Lisa, Peduzzi Valentina,
Sassu Viviana, Solari Cristina, Torrigiani Andrea, Valerio Elias, Alberti
Yannick, Annibale Daniele, Basic Valentina Rosmaria Lucia, Bellini Sharon,
Dalessi Morena, Esposito Francesca,

Al ‘Trittico alpino’ stavolta potranno partecipare anche le biciclette elettriche. Ben 157 chilometri con un dislivello totale di 3’340 metri da percorrere in meno di 13
ore per ricevere un diploma rilasciato dal Touring club
svizzero. Per tutti gli altri invece vi sarà la soddisfazione
di riuscire a percorrere i passi San Gottardo, Oberalp e
Lucomagno in una sola giornata. Le partenze sono previste dalle 6 alle 9 di domenica 5 luglio da Biasca (pista
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Commercio, consegnati 219 attestati

Sabato scorso la cerimonia
Ferrari Giada, Greco Luca, Guglielmetti Michel, Hochstrasser Katja Marica,
Macchi Simone, Maksimovic’ Svetlana,
Milosavljevic Branisa, Sampietro Alessia, Signorelli Chiara, Tigani Senada,
Valsangiacomo Michele, Villa Laura,
Alfieri Mario, Bachmann Melanie, Baffinato Marco, Belli Alissa, Bossi Gaia,
Caramanica Damiano, Denti Nathalie,
Fischer Heidi Katherine, Foletta Luca,
Ghirlanda Mauro, Imperatori Scilla, Iorio Pamela, Muschietti Michela, Ospina
Paloma, Pedrini Brenno, Radic’ Aleksandra, Uebelhart Omar, Vanazzi Lisa,
Zoppi Valentina, Alder Isabella, Alfieri
Giovanna, Baron Elisa, Baroni Giorgia,

ghiaccio), Andermatt (posteggio Seilbahn Gämsstock) e
Disentis (campeggio Fontanivas). I partecipanti ricevono una tessera che deve essere timbrata ai posti di controllo. Lungo il percorso vi saranno punti di rifornimento con bevande isotoniche, tè, brodo, biscotti energetici,
frutta, formaggio, carne secca ed altro. All’evento possono partecipare tutti i ciclisti a partire dai 15 anni. Il Tcs
raccomanda di assicurarsi e di equipaggiarsi adeguata-

Espresso
Centauri feriti ad Arbedo e Osogna
Centauri protagonisti di due incidenti della circolazione ieri in Riviera, fortunatamente senza
gravi conseguenze. Il primo è avvenuto verso le 9
ad Arbedo su via San Gottardo. Un 47enne domiciliato nella regione stava circolando alla guida
di una vettura in direzione di Claro. Giunto agli
svincoli autostradali, per cause che l’inchiesta
di polizia dovrà accertare, ha investito un motociclista 47enne residente in Germania che circolava da destra verso sinistra, uscendo dall’autostrada. Il centauro a seguito dell’urto è caduto a
terra. Sul posto la Croce Verde che lo ha trasportato all’ospedale. A detta dei medici avrebbe riportato la frattura di una mano. Il buon equipaggiamento ha protetto una motociclista caduta a
terra verso le 13.05 a Osogna. Una 33enne residente nella regione stava circolando alla guida
di una vettura in direzione di Biasca. Giunta all’intersezione per il campo sportivo si è fermata
ed ha inserito l’indicatore sinistro ma durante
la manovra di svolta è stata superata da due motociclisti. Uno (26enne vallesano) è riuscito ad

evitare l’urto mentre l’altra (23enne pure del
Vallese) non è riuscita ad evitare la vettura ed è
caduta, riportando ferite non gravi. Sul posto la
Tre Valli Soccorso che l’ha trasportata all’ospedale.

Arbedo, trovati animali
Sabato 27 in zona Coop Castione è stato trovato
un barboncino maschio dal pelo riccio di colore
bianco con la coda recisa, nato circa nel 2005. Lo
stesso giorno in zona Peter Pan a Bellinzona è
stato trovato un gatto maschio nero-bianco dal
pelo corto, nato circa nell’aprile di quest’anno. I
proprietari sono pregati di telefonare alla Società protezione animali di Locarno e Vallemaggia allo 091 859 39 69.

Biasca, Carnevale in assemblea
Assemblea del Carnevale biaschese venerdì 3 luglio alle 20.30 nella sala del Consiglio comunale
del Borgo. All’ordine del giorno relazione del
presidente Paolo Devittori, quella finanziaria e
nomine statutarie.

Botta Simona, Brentini Nicola, Chiello
Alessio, Clavadetscher Lea, Croci Monica, Di Santo Enza, Forzatti Chiara, Garic’ Milica, Iannuzzi Enzo, Jacobacci
Melissa, Kofmehl Roman, Manetti Sara,
Michilin Sara, Milani Chiara, Morisoli
Linda, Tremea Irina, Valsangiacomo
Sara, Antonietti Nicole, Brambilla Sabina; Calderoni Maita, Cardone Nathalie,
Censi Camillo, Comino Mattia, Corti
Alina, Covelli Genoveffa, Degli Esposti
Sara, Gajic’ Danijela, Gianinazzi Alessia, Jam Davide, Luvini Alice, Manna
Simone, Mirkovic Maria, Muschietti
John, Perez Steven, Ranic’ Sladjan, Zuffi Michela.

mente, oltre che di alimentarsi come si deve. Iscrizioni
sul sito www.tcs-ticino.ch, allo 091 935 91 35 o per fax allo
091 935 91 20. Costo 50 franchi (40 per i soci Tcs e 30 per i
ragazzi, le iscrizioni sul posto prima della partenza sono
limitate e costano 10 franchi in più). Le biciclette elettriche potranno essere noleggiate solo a Biasca. Ogni mezzo avrà una batteria di riserva. Cambio batteria ad Airolo, Andermatt e Disentis.

Agenda
Giubiasco/Scuderia al Piano
Sabato 4 dalle 13.30 avranno
luogo dei percorsi di allenamento di salto (60-70/80-90/100110 cm) iscrizioni tramite sms
079 353 92 94 oppure via mail
circolo.ippico@bluewin.ch. Programma sul sito www.equiticino.ch. Dalle 11 buvette con cibi
caldi e freddi.

ca, cena e ballo, con altri 4
gruppi musicali al campo sportivo di Serravalle. In caso di
maltempo la festa è annullata.

Bodio/Ballo liscio
Domani (venerdì 3) ballo liscio
con Orchestra Flu Band dalle
21 nella sala da ballo Maxim, all’Albergo Stazione Bodio.

Giubiasco/Grigliata benefica

Bellinzona/Gita Utoe

L’Associazione
Acquedotto
Belly-Thiowy, Senegal organizza sabato 4 dalle 19, in collaborazione col ristorante Morisoli
(da Carmen), una grigliata di
beneficenza denominata ‘festival della costina’. Con musica.

L’Utoe Bellinzona organizza sabato 4 una gita alla cima di
Piancabella. Informazioni e
iscrizioni telefonando al capo
gita Enrico Minotti al numero
079 284 24 73.

Semione/Vox Blenii
Per i 25 anni della Vox Blenii,
sabato 4 dalle 18 festa con musi-

Rodi/Torneo di bar
Inizio lunedì 6 e finali sabato 11
sul campo di Rodi, organizzato
da Leventina Calcio. Tutte le

sere partite e a cominciare dalle 19.30 saranno in funzione
una fornitissima griglia e buvette. Venerdì e sabato musica
dal vivo.

Biasca/Gita Utoe
Iscrizioni aperte per l’escursione al Pizzo Bombogn (2331 m.)
in Vallemaggia domenica 5. Il
ritrovo è fissato alle 6.45 al piazzale ex Ubs da dove con le proprie auto si raggiungerà Cerentino e poi Bosco Gurin in autopostale. In caso di brutto tempo
la gita, di sei ore, si terrà domenica 12. Per iscrizione e informazioni Gilberto Beretta 076
423 74 38.

Bodio/Prelievo sangue
Giovedì 9 giugno al Centro giovani, dalle 17 alle 19.

