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INTERVIENE LA REGA

Grave il ciclista investito a Biasca
zxy Sono gravi le ferite riportate dal ciclista vittima dell’inci-
dente di sabato in zona Legiüna a Biasca. L’uomo verso le 
10.45 stava pedalando sulla cantonale verso Malvaglia quan-
do è stato tamponato da un’auto. A causa dell’urto il ciclista 
è caduto a terra battendo la testa. I militi di Tre Valli Soccor-
so, dopo le prime cure, hanno chiesto l’intervento della Rega 
per trasportarlo al Civico di Lugano. (Foto Rescue Media)

DARO

Auto contro moto, centauro ferito
zxy Scontro frontale tra una moto che scendeva da Artore ver-
so Bellinzona ed un’auto che stava sopraggiungendo in senso 
opposto sabato poco dopo le 18 in zona Pian Lorenzo a Daro. 
Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla motociclet-
ta. Le prime cure gli sono state prestate dai militi delle Croce 
Verde che lo hanno poi trasportato al San Giovanni per ulte-
riori accertamenti. (Foto Rescue Media)

Eventi «Strada in festa» fa il pienone
Una folla incontenibile alla quinta edizione del mercato più lungo del Canton Ticino 
Taglio del nastro sul confine tra Giubiasco e Bellinzona che fra tre anni potrebbe sparire
zxy Un confine che fra tre anni potrebbe 
sparire. Questo, almeno, è l’auspicio 
dei sindaci di Giubiasco Andrea Bersa-
ni e di Bellinzona Mario Branda che 
ieri mattina si sono dati appuntamento 
proprio sul confine dei due Comuni, il 
ponte sopra la Gusta, per l’apertura uf-
ficiale di «Strada in festa». Presente an-
che una buona rappresentanza di sin-
daci e municipali del Distretto invitati 
dal comitato che cura l’organizzazione 
del mercato più lungo del Ticino. E se 
«Strada in festa» vuol essere il viatico 
per la nascita del nuovo grande Comu-
ne del Bellinzonese, ebbene questo 
obiettivo sembra proprio averlo cen-
trato: fino all’imbrunire i quasi tre chi-
lometri di bancarelle tra piazza Colle-
giata e piazza Grande sono stati percor-
si, a piedi e a bordo dei trenini turistici, 
da un fiumana di gente che ha voluto 
condividere un momento di aggrega-
zione all’insegna dell’amicizia. Uno 
spirito che, sperano i Municipi dei 17 
Comuni, possa accompagnare anche il 
progetto aggregativo che il mese pros-
simo inizierà ad entrare nel vivo con 
l’avvio dei lavori dei dieci gruppi incari-
cati di definire l’assetto istituzionale ed 
i progetti strategici del futuro grande 
ente locale del Bellinzonese. Se non vi 
saranno intoppi, la votazione consulti-
va si terrà entro la primavera 2015 e, in 
caso di esito positivo il nuovo Comune 
vedrà la luce con le elezioni del 2016. 

Renato Fullin passa il testimone
Raggiante per l’eccezionale affluenza 
che anche quest’anno ha contraddi-
stinto «Strada in festa», il presidente del 
comitato organizzatore Renato Fullin 
ha deciso che è giunto il momento di 
passare la mano. Lo ha annunciato 
durante la cerimonia d’apertura. «In 
comitato – ha affermato – siedono gio-
vani volenterosi e capaci. Sono certo 
che sapranno raccogliere il testimone e 
proporre anche in futuro questa mani-
festazione nata quasi per caso cinque 
anni fa per suggellare lo spirito di ami-
cizia tra le Società dei commercianti di 
Bellinzona e di Giubiasco». Società dei 
commercianti che, malgrado la crisi, 
hanno saputo dimostrare anche in 
questa occasione di essere più che mai 
vive e, soprattutto, propositive. S.DB

TAGLIO DEL NASTRO  Andrea Bersani e Mario Branda hanno aperto la quinta Strada in festa. (Foto Crinari)

STAGIONE AL VIA A GIUBIASCO

La Lanterna Magica 
illumina anche a Parigi
zxy Prestigioso riconoscimento per la Lanterna Magica: nella 
nuova stagione che sta per iniziare il club internazionale di cine-
ma dedicato ai bambini entrerà nelle scuole di Parigi. In Ticino, 
dove è presente da 16 anni, la Lanterna Magica (www.lanterne.
ch) inizierà la sua programmazione alle 10.30 di sabato 28 set-
tembre al Cinema Ideal di Giubiasco. Mercoledì 2 ottobre alle 
14.30 la Lanterna Magica sarà al Cinema Teatro Blenio di Acqua-
rossa, mercoledì 9 ottobre alle 14 al Forum di Bellinzona e mer-
coledì 16 ottobre alle 14 al Cinema Leventina di Airolo.

 

INTERPELLANZA DI DONATELLO POGGI

Lotta allo spaccio di droga, 
quanti agenti sul territorio?
zxy Quanti sono gli agenti del corpo misto della polizia di Biasca 
che operano regolarmente sul territorio nella lotta allo spaccio 
di droga? Quanti hanno una formazione adeguata? Sono due del-
le domande che Donatello Poggi sottopone al Municipio del bor-
go. Con la sua interpellanza il consigliere comunale della Lega 
intende inoltre sapere quante ore in media alla settimana sono 
dedicate dal corpo misto nella lotta contro gli stupefacenti sul 
territorio di Biasca e se esiste un fenomeno di «decentralizzazio-
ne» degli spacciatori verso i Comuni limitrofi.

BREVI

zxy Bellinzona Nell’ambito de «I 
lunedì del Sociale» oggi alle 
20.45 al Teatro sociale verrà pre
sentato il libro «Carneficine» di 
Opera reatblO ed Andrea Bian
chetti. Interverranno lo stesso 
Bianchetti, Roberta De Ambrosi 
e Nando Snozzi. La prima dell’o
monimo spettacolo è in calen
dario il 5 ottobre con inizio alle 
20.45 al Teatro Sociale.

zxy Bellinzona Domani alle 18.15 
alla Biblioteca cantonale verrà 
presentato il volume di Mattia 
Angelo Sormani «La necropoli 
protostorica di Gudo». La pre
sentazione sarà a cura di Philip
pe Della Casa.

zxy Daro L’assemblea ordinaria 
dell’Unione Sportiva Pro Daro è 
convocata per mercoledì 25 set
tembre alle 20.15 al ristorante 
Penalty.

zxy Faido Mercoledì 25 settembre 
a partire dalle 14 al Centro diur
no ATTE pomeriggio dedicato 
alla tombola. L’invito è rivolto ai 
soci ATTE e ai beneficiari AVS.

zxy Bellinzonese Il corso di gin
nastica in acqua con ATTE Bel
linzonese inizia mercoledì 25 
settembre. Incasso quote e ini
zio nell’ordine stabilito per ogni 
gruppo, ritrovo alla scuola me
dia di Giubiasco.

zxy Claro Riprendono giovedì 26 
settembre dalle 17.30 alle 18. 30 
in Casa patriziale le lezioni di 
danza sportiva per ragazzi dai 7 
ai 15 anni. I corsi di ballo liscio e 
latino caraibico da 16 anni 
(principianti, avanzati, single e 
in coppia) si tengono invece dal
le 18.30 alle 23. Prima lezione di 
prova gratuita per i principianti. 
Informazioni e iscrizioni allo  
079/651.03.03 oppure su www.
royaldance.ch

zxy Mesolcina-Calanca Incon
tro della classe 1950 sabato 28 
settembre dalle 19 al ristorante 
Central di San Bernardino. An
nunciarsi allo 079/353.70.71 o 
marco@albe.ch.

zxy Alta Leventina I corsi  di gin
nastica in acqua inizieranno il 
30 settembre dalle 13.45 alle 
14.45,nella piscina comunale di 
Ambrì e il 1. ottobre dalle 14 alle 
15 nella piscina di Airolo. Per 
informazioni e iscrizioni chia
mare lo 091/867.13.05.

zxy Bellinzona Il 27 settembre 
iniziano i corsi di massaggio in
fantile rivolto a genitori con ne
onati (012 mesi). I corsi per ge
nitori (anche papà) con bimbi 
dai 3 ai 12 anni inizieranno in
vece mercoledì 25 settembre. 
Iscrizioni allo 091/825.36.65 op
pure allo 091/825.48.88. 

ARBEDO

zxy Dopo quasi tre anni di lavori 
sabato ad Arbedo si è festeggiata 
la conclusione dei lavori di restau
ro del Mulino Erbetta. Con l’an
nessa Casa del mugnaio è testimo
ne della grande importanza che, 
fino a pochi decenni fa, ha avuto la 
roggia realizzata nel Medioevo 
per portare in paese l’acqua della 
Traversagna. La sua forza muove
va oltre venti macchine: segherie, 
torchi, frantoi, fucine e macine. 
Ora a testimoniare quell’epoca re
stano il tracciato della roggia an
cora da valorizzare e il Mulino Er
betta. Nella foto Crinari l’architet
to Christina Rivola e Renzo Bolli
ni, presidente della Fondazione 
creata dal Comune per restaurare 
il monumento storico.

Il Mulino Erbetta  
è tornato 
a macinare

ALTRE FOTO SU
www.corriere.ch/k91886

Città Cantori della Turrita 
alla ricerca di nuove leve
zxy I Cantori della Turrita, che da han-
no ripreso l’attività sotto la direzione 
di Daniela Beltraminelli, ha bisogno 
di nuove voci; infatti alcuni coristi 
devono lasciare la formazione vocale 
o perché mutano la voce, o perché 
frequentano una scuola lontana da 
Bellinzona. Tutti possono imparare a 
cantare e possono entrare nel coro! 
Non vi è alcuna selezione.
Per i bambini dai 5 ai 7 anni, vi è «Pri-
mi passi nel canto», un corso intro-
duttivo di canto corale che unisce 
armoniosamente la voce al movi-
mento corporeo. Attraverso il gioco, 
il canto, le danze e le esperienze 
motorie il bambino ha la possibilità 
di esprimere se stesso, la propria 
creatività e le proprie emozioni vi-
vendo la musica con tutto il corpo. 
Particolare cura sarà data alla vocali-
tà e all’ascolto, indispensabili nell’ac-
compagnare il bambino alla scoper-
ta della propria voce. Cantare in coro 

favorisce inoltre la socializzazione e 
offre l’opportunità di fare nuove ami-
cizie. Questo corso, diretto da Katja 
Rosa, diplomata nel metodo Dalcro-
ze a Ginevra e abilitata nell’insegna-
mento dell’educazione musicale alle 
scuole elementari, si tiene a Ravec-
chia ogni martedì dalle 17 alle 17.45, 
a partire da domani, martedì 24 set-
tembre. 
Per i bambini dai 7 agli 8 anni vi è, 
invece, il «Corso base» frequentando 
il quale si impa a cantare a più voci. Il 
corso dà ampio spazio anche all’e-
spressività corporea e alla gestualità. 
È diretto da Daniela Beltraminelli e 
da Katja Rosa, e si tiene alla Scuola 
media 1 di Bellinzona, il venerdì dal-
le 17.20 alle 18.20 dal 27 settembre.
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi a Daniela Beltraminelli 
(079/776.66.16), a Katia Rosa 
(091/825.03.10), oppure scrivere a 
cantoriturrita@gmail.com.


