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BELLINZONA La Città dà un volto al progetto per il nuovo istituto

La seconda casa anziani
non è più un’idea astratta

Nella foto il progetto – elaborato al computer - scelto dalla Città per il terreno a fianco di Villa Mariotti.

A13-MESOCCO Nessun ferito

Rimorchio di un TIR
prende fuoco
Disagi al traffico

Il rimorchio di un mezzo pesante olandese ha preso fuoco ieri mat-
tina, verso le 11.30, sull’autostrada A13, nella curva “Crestwald”,
in territorio di Mesocco. Le fiamme – ha reso noto la polizia canto-
nale grigionese – si sono sviluppate in seguito al surriscaldamento
dei freni. Il conducente ha subito fermato il TIR, staccando il rimor-
chio e allontanando in seguito la motrice dalla zona di pericolo. Nes-
suno, fortunatamente è rimasto ferito. Per domare le fiamme sono
intervenuti i pompieri dalla galleria autostradale del San Bernardi-
no con cinque uomini. Dal rimorchio, che trasportava prodotti per
l’igiene, si è sprigionato un denso fumo. Ai cittadini di Mesocco è
subito giunta via radio la segnalazione dell’incendio, con l’invito a
voler chiudere le finestre. L’autostrada è stata chiusa al traffico: i
mezzi pesanti sono stati stoccati nelle aree di sosta di Nufenen, An-
deer, Soazza e Bellinzona. Il traffico leggero è stato deviato sulla stra-
da cantonale. (foto polizia cantonale grigionese)

TRASPORTI Grazie ad un progetto FTIA

Carte giornaliere
con un solo clic

GRUPPO IN VALPOSCHIAVO

Si lavora
al futuro
della regione

Nella sua ultima seduta la Giunta
comunale di Poschiavo ha procedu-
to alla nomina dei suoi rappresenta-
ti in seno al gruppo di lavoro che si
occuperà del futuro della Regione
Valposchiavo. Si tratta del Podestà Ti-
no Zanetti e dei consiglieri Otmaro
Beti, Primo Costa e Renato Isepponi.
Il gruppo di lavoro informerà la
Giunta durante ogni seduta in meri-
to allo stato dei lavori. Nella medesi-
ma seduta la Giunta ha pure appro-
vato il consuntivo 2005, che chiude
con un utile di 909mila franchi circa.
Via libera anche agli investimenti, che
ammontano a 6,8 milioni.

PIAZZA BLUES Esibizioni dalle 21

Gioca la nazionale:
questa sera cambia 
la scaletta dei concerti

Proseguono in Città i concerti all’edizione 2006 di “Piazza
Blues”. Per questa seconda serata gli organizzatori hanno de-
ciso di modificare la scaletta per favorire i sostenitori della
nazionale rossocrociata che affronta la Corea del Sud. Dalle
21 sul palco salirà quindi Richard Johnston, 31enne e talen-
tuoso polistrumentista di Houston (Texas). Seguirà la perfor-
mance di T-Model Ford, tra gli esponenti di spicco della Fat
Possum, l’etichetta che più di ogni altra ha dato impulso al-
le più innovative correnti del blues americano. Sarà quindi
la volta del bluesman elvetico Philipp Fankhauser, che pre-
senterà il suo recentissimo lavoro “Watching from the safe si-
de”. Il gran finale della serata sarà poi affidato dapprima a Big
George Brock e a Diunna Greenleaf. Anche questa sera gli in-
termezzi tra un concerto e l’altro saranno curati dal chitar-
rista Maurizio Catarin. Dalle 24 afterhour al Pasinetti di Gor-
duno con Marco Pandolfi & The Jacknives.

POSCHIAVO Alle 20.15

Appuntamento
con i libri
a Casa Torre

La presentazione di un libro è
sempre un’occasione di arricchi-
mento. Questa sera, alle 20.15, nella
Casa Torre di Poschiavo, ne verranno
presentati ben due. Si tratta dei volu-
mi “Don Felice Menghini –
Poesie/Gedichte”, di Giovanni Ma-
ranta e “Il mestiere di uomo”, di
Giorgio Scerbanenco. Maranta par-
lerà di un’antologia comprendente
una sessantina di poesie di Don Fe-
lice Menghini da lui tradotte in tede-
sco. Poco dopo, Andrea Paganini
presenterà invece il secondo libro,
scritto dall’autore durante il suo esi-
lio di oltre 20 mesi in Svizzera.

EGS Anw S/OS 2006

AVVISO DI TIRO
Saranno eseguiti i seguenti tiri con munizione da combattimento:
Zona di pericolo (zona delle posizioni – zona degli obiettivi – strade sbarrate)

Giorno Ora Piazza di tiro/zona delle posizioni

ma 11.07 0800-1700 **
me 12.07 0800-1500 **/*

Descrizione della regione, secondo CN 1:50.000, foglio 5001

Modulo 3105 Leventina

Piazza di tiro Garzonera

Zona delle posizioni
Settore Motto Bartola

Armi impiegate: cannone 15,5 cm * / giornata di riserva

Tiri d’art e di Im: Altezza massima della traiettoria 3950 m/mare.

Riprodotto con l’autorizzazione dell’Ufficio federale di topografia.

AVVERTIMENTO
Per ulteriori dettagli consultare gli avvisi di tiro affissi nei comuni e
intorno alla zona pericolosa.

PROIETTILI INESPLOSI

Domande concernenti i tiri: **) Obbligo di coordinazione COTSINA
Ufficio regionale d’informazione: tel. 091 869 29 17
Luogo e data: Andermatt, 29.05.2006.
Il comando: Settore coordinazione 31.

5-524.622
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Come Cartina

Ha portato alla nascita di un nuo-
vo prodotto multimediale la colla-
borazione che la Federazione ticine-
se per l’integrazione delle persone
con andicap (FTIA) porta avanti da
qualche anno con il Comune di Giu-
biasco, in particolare con la gestio-
ne dell’agenzia FFS alla stazione fer-
roviaria. Si tratta di un programma
e di uno spazio web (alla pagina
www.swisstrotter.ch) ove vengono
gestite le prenotazioni e le pubblica-
zioni (online) della disponibilità
della Carta giornaliera Comune
(CGC). Quest’ultima – ha spiegato
ieri in conferenza stampa Mauro
Marconi, responsabile della struttu-
ra FTIA alla stazione – è un titolo di
trasporto (ex Flexi card) rilasciato ai
Comuni dalle FFS, titolo che per-
mette di viaggiare un giorno intero
su tutta la rete dei trasporti pubbli-
ci svizzeri. Ogni Comune dispone di
diverse carte: i prezzi (per residenti
e non residenti) variano dai 20 a 40
franchi. Consultando il sito
www.swisstrotter.ch si può quindi
controllare la disponibilità delle
carte nelle località che hanno ade-

rito all’inziativa, prenotandone una
o più. La carta dovrà comunque es-
sere ritirata presso la stazione ferro-
viaria (anche il giorno stesso della
partenza). 
Il progetto è nato all’interno di “For-
mazienda FTIA”, la struttura che si oc-
cupa del formazione e della riquali-
fica delle persone con andicap, sia a
livello commerciale-amministrativo,
sia a livello produttivo. Coordinato
dal responsabile de “alla stazione”
(l’ufficio gestito appunto dalla FTIA)
Mauro Marconi, il gruppo che ha rea-
lizzato il progetto si è avvalso della
collaborazione del personale di “For-
mazienda FTIA”, in particolare di
Morella Sartorio, Francesco Indaco e
Luigi Zuccati, nonché del consulen-
te informatico Nino Dal Borgo. I
vantaggi per i Comuni (in totale, quel-
li che hanno a disposizione le carte
sono 44, mentre quelli che hanno
aderito sono una decina) sono l’otti-
mizzazione della distribuzione e la
razionalizzazione dei costi; i cittadi-
ni avranno invece la possibilità di ap-
prendere 24 ore su 24 le offerte dei va-
ri Comuni in tempo reale.

Un
annuncio
è un
grande
ambiente
di notizie.

La nuova (seconda) casa anziani
comunale di Bellinzona da oggi ha
un nome e, soprattutto, un volto.
Mercoledì mattina il Municipio del-
la capitale ha aperto le buste conte-
nenti i sei migliori progetti usciti vin-
centi dal concorso lanciato quasi in
sordina nel giugno 2005 e, dopo aver
annunciato il vincitore ai diretti in-
teressati, ieri lo ha presentato alla
stampa. Si tratta della proposta ela-
borata dallo studio d’architettura
Probst e Gaggini di Lugano - deno-
minata “Stalker” - che ora, dopo aver
ricevuto “i galloni” dalla giuria com-
posta da un mix di municipali e ar-
chitetti, dovrà convincere la popola-
zione (che potrà ammirare il proget-
to da oggi al 7 luglio nella palestra
delle Scuole nord) e, in ultima bat-
tuta, i consiglieri comunali così da
tramutarsi in realtà, come spera il
Municipio, nel 2009. Anno in cui do-
vrebbero scattare i lavori per termi-
nare nella primavera del 2010. Negli
intenti dell’Esecutivo, lo ricordiamo,
la nuova casa anziani comunale do-
vrebbe mettere a disposizione della
popolazione 75-80 nuovi posti letto
da affiancare a quelli già esistenti nel-
la prima struttura comunale cittadi-
na di via Mesolcina. L’intera struttu-
ra non dovrà costare più di 19,2 mi-
lioni di franchi e verrà costruita nel
terreno a fianco di Villa Mariotti. Un

terreno di 4.500 metri quadrati com-
prato dal Comune alle suore di Po-
schiavo per 1,8 milioni di franchi.
«Bellinzona - ha detto Brenno Mar-
tignoni, sindaco del Comune nonché
presidente della giuria - può andare
orgogliosa di questa iniziativa. È in-
fatti stata operata una scelta nell’in-
teresse dello sviluppo urbanistico,
avendo un occhio attento all’uso che
si farà di questa struttura e nello stes-
so tempo non si è tralasciato un cer-

to riguardo per aspetti finanziari ad
essa legati». Pensata nell’angolo bas-
so tra via Pantera e salita Mariotti la
struttura ideata e progettata dallo
studio d’architettura Probst e Gaggi-
ni prima di guadagnare il gradino più
alto del podio ha dovuto superare
una prima grande “scrematura” in di-
cembre, dove è uscita indenne dal
confronto con altri 54 “avversari, e
“sgomitare” con altri 5 concorrenti
per tutta la primavera, prima di lau-

rearsi “campione”. Un primato che il
progetto “Stalker” è riuscito a rag-
giungere grazie alla «qualità di inse-
rimento in relazione al luogo che
permetterà – è stato detto ieri dalla
giuria – di salvaguardare il potenzia-
le uso futuro dell’area senza pregiu-
dizio per la realizzazione in oggetto,
mentre la scelta tipologica della pro-
posta – è stato evidenziato – rispon-
de con coerenza e qualità alle neces-
sità del contenuto». (AN.B.)

piccola cronaca
BELLINZONA: mercatino ACSI – Questa
estate il mercatino è aperto tutti i venerdì
dalle 15 alle 18 solo per la vendita.

BELLINZONA: UTOE – Domenica 25 giugno
gita ai Laghi di Cama e Sambrog. Informa-
zioni ed iscrizioni telefonando ai capigita
Enzo Ghisletta (091.857.36.18) e Beniami-
no Mercolli (091.858.26.87).

BIASCA: tiro – La società tiratori della Ri-
viera Osogna-Lodrino organizza il secon-
do tiro obbligatorio domani (14-16.30) al-
lo stand di Biasca. Portare libretto tiro, eti-
chette Pisa e cuffia.

MALVAGLIA: tiro obbligatorio – Domani,
dalle 9 alle 11.30, la società di tiro Gugliel-
mo Tell organizza il tiro obbligatorio. Pre-
sentarsi con libretto di tiro, arma perso-
nale e avviso di convocazione.

SEMIONE: concerto – Domenica 25 giugno,
dalle 17 tra le mura del Castello di Serra-
valle concerto di corali con la Voce del
Brenno, Krambambuli di Curaglia e i gio-
vani esordienti Le note di Serravalle. Al ter-
mine serata ricreativa al campo sportivo
con la presenza dei coristi. Organizza
l’Associazione Amici del Castello, Gruppo
ricreativo e BlenioTurismo.

SEMIONE: corso-vacanze – Restano anco-
ra alcuni posti per il corso-vacanze per gio-
vani dai 6 agli 11 anni alla Capanna Pian
d’Alpe (sopra i monti di Semione), che si
terrà dal 16 al 29 luglio e dal 6 al 12 ago-
sto. Per informazioni telefonare allo
091.864.25.25 o 078.625.48.77.

LEONTICA: concerto – Domani sera, alle 20,
nella chiesa parrocchiale, concerto di mu-
sica classica per violino, violoncello e
flauto. Verranno eseguiti brani di Bach,
Haydin e Vivaldi, interpretati da M.D’Apri-
le, M.Major e R.Fani. Entrata libera.

LOSTALLO: lotteria torneo dei bar – Ecco i
numeri vincenti: 1° premio  2226, 2° pre-
mio 0955, 3° premio 3002. Telefonare al-
lo 091.830.13.29.

medico e farmacie di turno
BELLINZONESE Farm. Delle Semine, via Zor-
zi 19, Bellinzona, tel. 091/825.25.35. Se non
risponde telefonare al n. 111.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA Farm.
Rossetti, Contrada dei Rossetti 8, Biasca, tel.
091/862.55.00. Se non risponde: n. 111.
Medico di turno: dalle 20.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28 o n. 111.
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