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Alluvione Acquarossa stima i danni
I violenti temporali della notte tra il 7 e l’8 agosto hanno colpito duramente il comune
Per gli interventi di ripristino si dovranno investire diverse centinaia di migliaia di franchi
MARA ZANETTI MAESTRANI

zxy A oltre un mese dalla paurosa notte
tra il 7 e l’8 agosto scorsi, quando tra la
una e le quattro la sponda destra della
Valle di Blenio è stata colpita con particolare forza e intensità dai temporali, il
Comune di Acquarossa sta allestendo i
rapporti tecnici e le stime dei costi per i
23 punti del suo territorio dove l’alluvione ha fatto danni, in alcuni casi rilevanti. Come il riale di Marolta che ha
eroso le sue sponde ed è esondato nella
Piana di Castro, prima dell’innesto nel
fiume Brenno.
Acquarossa è il Comune che, nel distretto di Blenio, ha registrato i maggiori danni di quella notte da incubo: ricordiamo che alcuni abitanti di Traversa hanno dovuto essere evacuati. Destino vuole che, proprio la notte dell’8
agosto di 35 anni fa, sempre il riale di
Marolta (ora frazione di Acquarossa)
aveva già creato panico e disastri, inondando – in quell’occasione – alcune
case di Traversa. Allora, come quest’anno, fortunatamente non ci sono state
vittime anche se la portata d’acqua di
quest’anno sembra essere stata addirittura superiore a quella del 1978. Solo
grazie alle opere di premunizione eseguite subito dopo quell’alluvione, l’evento dell’agosto scorso non si è rivelato tragico.
Per un piccolo Comune di Valle (conta
1.800 abitanti) e un territorio molto vasto e montagnoso, questi danni comportano un’inaspettata ed enorme mole di lavoro, con grosso investimento di
energie e di denaro, malgrado i sussidi
previsti dalla legge. Anche se le stime
ufficiali dei costi saranno pronte solo a
fine ottobre, le spese ammonteranno
infatti sicuramente a diverse centinaia
di migliaia di franchi.
L’Ufficio tecnico comunale in collaborazione con il Consorzio arginature Alta Blenio e il Consorzio idrico-forestale, ha registrato, come detto, ben 23 situazioni di danni d’alluvione, tra cui
diversi ponti lungo la strada che sale ai
monti nel Nara, smottamenti di scarpate lungo le strade, esondazioni di
materiale, erosioni di sponde di corsi
d’acqua.
«La viabilità e soprattutto la sicurezza
sulle strade sono state subito ripristinate nei giorni successivi all’alluvione,
con interventi urgenti – ci dice il tecnico comunale Gianni Rebai –. Per questi
lavori abbiamo speso 45 mila franchi,
in accordo con l’Ufficio cantonale
competente». Entro la fine di ottobre
sarà pronto il rapporto tecnico complessivo che sarà sottoposto all’Ufficio
cantonale delle bonifiche fondiarie per
poi passare al Municipio. Il Consiglio
comunale di Acquarossa si chinerà
dunque sulla richiesta di credito per gli
interventi necessari presumibilmente
in dicembre. «Confidiamo di poter iniziare i lavori di consolidamento, ripri-

stino ed interventi ex novo nella primavera del 2014», osserva Rebai. Nel frattempo il Consorzio arginature ha vuotato la camera del riale di Marolta, alla
confluenza col riale Froda a nord del
villaggio (camera realizzata, appunto
dopo il 1978) e sta liberando il deflusso
del riale. Dai corsi d’acqua e adiacenze,
sono stati finora rimossi ben 20 mila
metri cubi di materiale.
«È da un mese che quattro ditte stanno
lavorando per asportare materiale ed

Consorzi – ci spiega il vice sindaco
Taddei – La nostra preoccupazione è
che, a dipendenza della particolare situazione finanziaria, l’Ente sussidiante
potrebbe decidere di rinunciare a certi
interventi con il rischio, per noi, di dover intervenire in futuro a ripristinare
una situazione ben peggiore di quella
attuale». L’intento del Comune è quello
di evitare che, in caso di altre forti piogge, venga a mancare la sicurezza per
strade e abitati.

zxy Bellinzona Giovedì sera è
stato trovato in zona Scuole
medie 1 un giovane gatto femmina, colore rosso-bianco,
molto docile. Il proprietario
può telefonare al parco gatti
(091/826.38.00) dalle 14 alle 16.
zxy Cadenazzo Oggi dalle 17 alle
21 Ala Campagna 39 inaugurazione dello spazio di lavoro degli artisti e scultori Wolfgang
Egon Schneebeli e Christa Giger; alle 19.30 concerto Scala
Nobile.
zxy San Gottardo Mercato Alpinavera domani sul passo. Dalle
10 alle 16 produttori artigianali
dei Grigioni, di Glarona, Uri e
del Ticino presenteranno le loro
deliziose specialità montane e
dell’alpe.
zxy Olivone Ultimo appuntamento, domani, della rassegna
«Storie al lavatoio»: alle 17 dal
lavatoio dietro la chiesa San
Martino lpartirà a passeggiata
del dragone fino al lavatoio di
Sallo dove alle 17.30 andrà in
scena per grandi e piccini la
leggenda del drago del lago Retico interpretata da Vicky De
Stephanis. In caso di maltempo
lo spettacolo è annullato. Informazioni allo 077/408.49.32.
zxy Biasca Domani dalle 20.30
nella chiesa dei Santi Pietro e
Paolo la rassegna Cantar di Pietre propone «Genio, tenebra e
follia», il Sesto libro di madrigali
di Carlo Gesualdo, Principe di
Venosa, interpretato dal Gesualdo Ensemble.
zxy Ponto Valentino Nell’ambito
dei festeggiamenti per il 50.esimo del salone parrocchiale domani, domenica 22, alle 17 si
terrà un concerto della Vox Blenii. Seguirà l’aperitivo offerto.

ESONDAZIONE Il ponte sul riale di Marolta a Pian Castro venne completamente sommerso dai detriti. (Foto CdT/m.z)

ARBEDO-CASTIONE

GIUBIASCO-BELLINZONA

Inaugurazione al Mulino,
poi la Città dell’energia

Corsa nel Borghetto
preludio a Strada in festa

zxy Arbedo-Castione taglia due traguardi. Oggi, sabato, dalle
10.30 in via Fondo 16 viene inaugurato Mulino Erbetta dopo gli
interventi di manutenzione e di rivitalizzazione durati oltre due
anni voluti dall’omonima Fondazione presieduta da Renzo Bollini. Il recupero della struttura è stato reso possibile dal sostegno
di Comune, Cantone, Confederazione, enti privati e popolazione.
Dopo il taglio del nastro alle 11.30, alle 12.30 pranzo offerto
dalla Società carnevale al Centro civico. Domenica della prossima settimana (29 settembre) alle 10.15 ancora al Centro civico
sarà poi la volta della consegna al Municipio del certificato «Città dell’energia» che premierà gli sforzi intrapresi dal Comune per
modernizzare le procedure e i progetti in questo ambito.

zxy Giubiasco torna a fare da cornice alla corsa podistica popolare «888 metri attraverso il Borghetto» in programma oggi, sabato. La gara – aperta ai giovani in età di scuola elementare e a
chi ha già partecipato negli anni Settanta alle passate edizioni
– avrà inizio verso le 17. Al termine a tutti i partecipanti verrà
offerto un piatto di gnocchi in piazza Grande, cucinati dalla Pro
Risotto. La corsa popolare è riproposta in collaborazione con il
«Komitato 1953» per sottolineare i 60 anni e dopo il rinvio della
scorsa settimana causa maltempo si tiene alla vigilia di «Strada
in festa», passeggiata-mercato che domani, domenica, collegherà piazza Collegiata a Bellinzona con piazza Grande nel Borgo
raggiungendo il traguardo della quinta edizione.

Città Divertirsi recitando
Riecco i Microattori
zxy Proseguono le iscrizioni ai corsi di
teatro per ragazzi condotti da Emanuele Santoro, attore e regista, che riprenderanno a inizio ottobre a Bellinzona. I corsi sono rivolti a ragazzi che
intendono avvicinarsi al teatro e sviluppare le proprie capacità espressive
in un contesto di gioco-lavoro teatrale. Un luogo di scambio umano dove
si lavora con la fantasia e ci si rapporta
con la creatività. Dal 1994, i corsi coinvolgono ragazzi in età compresa tra i 7
e 16 anni, in gruppi differenziati. Impegnando un’ora e mezzo alla settimana, in una dinamica di continuo
confronto, si acquisiscono le basi della recitazione: improvvisazione,
espressività del corpo e gestualità, dizione e impostazione della voce, lavoro sulle scene e lavoro sul personaggio. È previsto l’allestimento di uno
spettacolo di fine anno che può essere sviluppato dal lavoro svolto durante la stagione, da testi d’autore o da

eseguire opere di messa in sicurezza
dei corsi d’acqua. Indubbiamente – ci
conferma il vicesindaco e capo dicastero di Acquarossa Ermelindo Taddei – la
fattura per questo evento sarà assai cospicua».
Sul territorio di Acquarossa restano
tuttavia ancora alcune situazioni precarie. «I timori espressi subito dopo
l’evento trovano ora conferma dai primi dati e dalle valutazioni fatte dai tecnici su richiesta dei responsabili dei
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idee portate dagli allievi. Tra gli ultimi
spettacoli citiamo Ciumbia!, tratto da
Esercizi di stile di Queneau, Il piccolo
principe di Exupéry, Pinocchio di
Collodi, Romeo e Giulietta e Sogno di
una notte di mezza estate di Shakespeare. I corsi si terranno presso le
scuole elementari sud di Bellinzona ,
ogni martedì dalle 17.30 alle 19, a partire da ottobre. L’iscrizione prevede
un mese di prova. Per maggiori informazioni, gli interessati possono consultare il sito www.ilcortile.ch o chiamare i numeri 091/922.22.00 e
079/337.20.52.
Attore e regista, nato nel 1970, Emanuele Santoro mè attivo nel teatro dal
1984. Formatosi artisticamente seguendo stages, studi e corsi professionali che vanno dalle tecniche Stanislavskij-Strasberg alla Commedia
dell’Arte italiana, alla narrazione. Nel
2006 a Viganello ha realizzato «il Cortile», spazio artistico indipendente.

COMMERCI AZIENDE SERVIZI
Fine settimana da sogno in albergo grazie a BancaStato

zxy Bellinzona Vi sono ancora
posti liberi ai corsi di per bambini che la Turrita Nuoto propone
a partire da lunedì 23 settembre
al Centro sportivo e per le lezioni di aquagym che inizieranno il
30 settembre. Informazioni dettagliate si possono ottenere sul
sito www.turritanuoto.ch, iscrizioni allo 091/857.37.43.
zxy Bellinzona Presentazione del
libro «L’italiano lingua popolare» di Sandro Bianconi lunedì 23
settembre alle 20.30 alla Biblioteca cantonale.
zxy Bellinzona Riprendono dopo
la pausa estiva gli incontri di
preghiera del Gruppo Padre Pio
Santo. Primo appuntamento
martedì 24 settembre alle 14.30
nella cappella del Paganini Ré
per la recita del Rosario e la
messa.
zxy Bellinzona L’UTOE organizza
per sabato 28 e domenica 29 settembre una gita alla cima dell’Adula, con pernottamento nell’omonima capanna. Iscrizioni entro mercoledì 25 ai capi gita Guido Paroni (079/337.41.36) e Clemente Milani (079/660.17.40).
zxy Quinto Azione di donazione
sangue martedì 24 settembre
dalle 17 alle 19 nel salone parrocchiale con la Croce rossa.
zxy Bellinzona Mercoledì 25 settembre inizia il corso per adulti
«Impossibile mentire» tenuto da
Thomas Carta per scoprire il linguaggio del corpo. Posti disponibili al numero 091/857.53.74 o
leilabur@bluewin.ch.

zxy È Tiziano Balmelli (a sinistra nella foto) di Cimo il fortunato vincitore del
concorso estivo legato alle carte di credito di BancaStato: negli scorsi giorni ha
ricevuto a Bellinzona il primo premio direttamente dal consulente Paolo Bricalli e potrà così trascorrere un fine settimana da sogno all’Hotel Eden Roc di
Ascona. Gli altri due premi messi in palio dal concorso sono stati egualmente
assegnati: Sergio Pezzatti di Lugano si è aggiudicato una cena al ristorante
Villa Principe Leopoldo di Lugano, mentre Daniele Tortoriello di Sementina
potrà salire a bordo di un battello per un’escursione sul Lago Maggiore.

zxy Bellinzona Corso «SOS piante neofite» (mercoledì 25 settembre dalle 19.30 alle 22 alla
Scuola cantonale di commercio
e sabato 28 novembre dalle
13.30 alle 17.30 in luogo da stabilire) con la Fondazione alpina per le scienze della vita di
Olivone.
Iscrizioni allo 091/872.21.68.

