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AREA TIR Il Cantone ha sottoposto il progetto all’Ufficio delle strade

Svincolo sotto le lente 
del Consiglio federale
Il progetto per il

semisvincolo dell’area

TIR di Giornico 

è attualmente 

in consultazione

all’USTRA, dopo che

parte dei Comuni si è

già espressa a favore.

di EUGENIO SAPIA

È attesa al più tardi entro la fine del
2007 l’approvazione da parte del
Consiglio federale del progetto ese-
cutivo per il raccordo autostradale
legato all’area multiservizi di Giorni-
co. In effetti, L’Ufficio federale delle
strade (USTRA) nei mesi scorsi ave-
va comunicato al Dipartimento del
territorio la decisione di fare allesti-
re un progetto esecutivo generale so-
lo per lo svincolo, separatamente
quindi da quello per l’area multiser-
vizi, e contrariamente a quanto ave-
va fino a quel momento sostenuto. 
Patrick Rivaroli, capo dell’area opera-
tiva del Sopraceneri, a suo tempo,

esprimendosi su questa richiesta, fa-
ceva notare che si trattava di una de-
cisione corretta dal punto di vista
formale, anche se meno pratica. A
Rivaroli ieri abbiamo chiesto come
stia procedendo l’iter: «Il progetto
per lo svincolo autostradale – ha ri-
sposto – attualmente è in consulta-
zione presso l’USTRA per l’approva-
zione. Nello stesso tempo è stato in-

viato ai Comuni interessati (Bodio,
Giornico, Pollegio, Polleggio, oltre
che la Regione Tre Valli, ndr.). L’iter
prosegue e quest’anno prevede, nel
suo globale, di allineare, in pratica,
la procedura di pubblicazione dello
svincolo a quella dell’area. Va detto
che l’iter per l’area nel 2007 era un
po’ fermo, in attesa che si allestiva il
progetto per lo svincolo, che, come

detto, sta seguendo il suo corso. Sul-
la base dell’incarto, corredato dal-
l’avviso dei Comuni, il Consiglio fe-
derale dovrà approvare il progetto
generale dello svincolo e questa ap-
provazione la attendiamo entro la fi-
ne dell’anno, al più tardi. Metteremo
poi il tutto nell’incarto completo del-
la seconda tappa (progetto definiti-
vo) e pubblicheremo gli atti sia per
area, che per lo svincolo, probabil-
mente nel mese di gennaio o di feb-
braio del 2008». A livello tecnico, sep-
pur l’approvazione del progetto da
parte dell’USTRA è ancora attesa, co-
me fa notare ancora Rivaroli, «in so-
stanza si tratta di una questione for-
male». Il progetto separato per il rac-
cordo autostradale è stato inoltrato
ad inizio luglio e in queste settima-
ne (dopo che era stato dato un me-
se di tempo per rispondere) sono
giunte già le prime indicazioni da
parte dei Comuni chiamati ad espri-
mersi. In proposito Rivaroli osserva
che «di principio non vi sono proble-
mi. Tutti, Bodio compreso, per ades-
so, dalle indicazioni che abbiamo ri-
cevuto, son d’accordo sulla pubbli-
cazione del progetto dello svincolo.
D’altro canto era anche logico che
non vi fossero posizioni contrarie su
uno svincolo che han voluto loro.
Poi, per quanto riguarda l’area mul-
tiservizi, sarà un altra storia». 

LIBRO SU MENGHINI

Quelle
lettere
sul confine

“Lettere sul confine” è il titolo del li-
bro che sarà presentato domani 10
agosto alla casa “La Tor” di Poschiavo
(ore 20.15). Si tratta del secondo vo-
lume della tesi di dottorato di Andrea
Paganini, dedicato all’epistolario di
Felice Menghini (scomparso 60 anni
or sono) con vari scrittori svizzeri e ita-
liani nei primi anni ’40. Felice Menghi-
ni scriveva e riceveva lettere da illustri
personaggi della letteratura italiana, ri-
fugiatisi in Svizzera dopo l’8 settem-
bre 1943 e obbligati al confino. Tra
questi citiamo Piero Chiara, Remo Fa-
sani, Anna Mosca, Giancarlo Vigorel-
li, Giorgio Scerbanenco. 
Nel primo libro “Un’ora d’oro della let-
teratura italiana in Svizzera” Pagani-
ni aveva descritto l’opera editoriale di
Menghini, ossia la storia della collana
“L’ora d’oro”. In questo secondo volu-
me, descrive anche le dinamiche del-
le relazioni con i singolari corrispon-
denti. Alla presentazione interver-
ranno Maria Grazia Rabiolo (giorna-
lista), Alessandra Jochum-Siccardi
(laureata in lingue e letterature mo-
derne) e Remo Fasani (professore
universitario emerito).

ENOLOGIA All’inaugurazione sarà presente l’ex campione di sci Roland Collombin

Vino e buona tavola animeranno
la tradizionale rassegna “Gudo in festa”

“Marche pour la vie” da Gudo a Bellinzona

Il Bellinzonese ed il Locarnese hanno ospitato in questi giorni la
sesta “Marche pour la vie”, manifestazione promossa da
“Emmanuel SOS Adoption”, l’associazione per l’adozione di
bambini portatori di andicap fisici o mentali. Per l’occasione, a
partire dal camping Isola di Gudo sono state organizzate delle
escursioni, in compagnia di due asinelli, in direzione di Bellinzona
e di Locarno. (foto Demaldi)

10 AGOSTO Appuntamenti a Rossura, Sobrio e Isone

Comunità in festa
in onore del patrono
San Lorenzo

“Trasferiamo subito le merci sulla ferrovia”
Falò delle Alpi a Chiggiogna
Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con il
Falò delle Alpi, una catena che va dall’Italia, passando per l’Austria, la
Germania e la Svizzera. L’appuntamento in Ticino è previsto domenica
prossima a Chiggiogna, con inizio alle 20.45. Nella regione alpina
verranno dunque accessi tanti fuochi, con un unico obiettivo:
«Conservare e proteggere uno spazio di vitale importanza come la
regione alpina, garantendo alla popolazione che vi abita una migliore
qualità di vita», come indicata il movimento Leventina vivibile in un
comunicato diramato ieri. Il tema proposto quest’anno è “Trasferiamo
subito le merci sulla ferrovia”. I promotori chiedono in particolare che
la decisione popolare del 1994 venga rispettata e l’Iniziativa delle Alpi
applicata entro il 2009. «Con la borsa dei transiti alpini – scrivono –
disponiamo di uno strumento efficace per trasferire il traffico merci
dalla strada alla rotaia». Il “Falò” si oppone anche alla costruzione
dell’area TIR di Giornico, «perché si trova a nord di Bellinzona e non
permette il controllo del traffico pesante diretto al San Bernardino, è
sovradimensionato e rappresenta un fatto d’attrattiva ulteriore per
l’asse del Gottardo». 

in breve
Osservare le stelle cadenti
Sabato 11 agosto occasione per osservare le
stelle cadenti al Centro Uomo Natura di Ac-
quacalda con l’astronomo Sergio Cortesi. Ri-
trovo dalle 16.30 sulla terrazza (possibilità
di trasferta da Biasca con Autolinee Blenie-
si); 17.30 viaggio virtuale, filosofico e scien-
tifico negli spazi siderali; 19.30 cena; dalle
21 osservazioni del cielo (aperte al pubbli-
co e gratuite) nel momento di massima vi-
sibilità dello “sciame delle Perseidi” e osser-
vazioni astronomiche con il telescopio del
Centro. In caso di cattivo tempo saranno
proiettati e commentati documentari. Pos-
sibilità di pernottare all’albergo Acquacalda
(prenotazioni al n 091/872.26.10). Domeni-
ca 12 agosto passeggiata a Dötra, con pran-
zo al sacco; partenza ore 10.30.

A caccia... di funghi
Domenica 12 agosto Pro Carì e Gruppo Mico-
logico Bellinzonese e Valli organizzano una
giornata dedicata ai funghi. Ritrovo ore 8.30
al capannone delle manifestazioni a Carì e
partenza per escursioni guidate con esper-
ti alla ricerca di funghi; dalle 14.30 esposi-
zione al capannone con la presenza di mico-
logi. Iscrizioni per le escursioni:
079/677.83.90, 091/866.12.22.

Sagra di San Rocco a Prada
Torna domenica 12 agosto la sagra di San
Rocco, patrono con San Girolamo della chie-
sa di Prada (Ravecchia): ore 10 apertura bu-
vette, ore 11 Messa, dalle 12.30 pranzo no-
strano. Per l’occasione sarà possibile ammi-
rare l’intervento realizzato sugli affreschi di
coro e altare e sotto l’intonaco di pitture ri-
salenti al 1600-1700 circa, scoperti recen-
temente dalla restauratrice. Prada è raggiun-
gibile da Pian Laghetti (Artore), Ravecchia
e Serta lungo un sentiero sul quale il grup-
po Numm da Prada ha eseguito di recente la
manutenzione. Info n 079/767.65.02 o
079/485.96.22.

“Quattroquinti” a Sobrio
Riprende la serie di spettacoli del gruppo di
cabaret musicale Quattroquinti. Per l’occa-
sione il quartetto di trombonisti (Paolo Cer-
vetti, Massimo Caccia, Graziano Aiani e Siro
Bellinato) accompagnati dai due attori co-
mici Cosetta e Giorgi torneranno in Leven-
tina. Domani alle 20.30, lo spettacolo “Quat-
troquinti diVini” viene presentato a Sobrio
nel capannone e dunque con qualsiasi tem-
po. In apertura di serata il duo Claudio e An-
drea Rossi presenterà “El cumizi eletural”. 

piccola cronaca
AUGIO: cinema all’aperto – Oggi giovedì 9
agosto alle 21.15 in piazza si proietta “Ma-
chuca”, di Andrès Wood. Info: n
091/828.13.22, calanca@swissonline.ch.

S. BERNARDINO: gita al Piz Cavriola – Doma-
ni 10 agosto con il Gruppo Promotore Sen-
tieri delle cime; ritrovo ore 7 all’ufficio po-
stale. Iscrizioni entro oggi a Simon Bernhard
n 079/240.46.72.

medico e farmacie di turno
BELLINZONESE Farm. Stazione, V.le Stazio-
ne 29b, Bellinzona, tel. 091/825.27.33. Se
non risp. n. 1811.BIASCA, RIVIERA, BLENIO
E LEVENTINA Farm. Moderna, Bodio, tel.
091/864.11.16. Se non risponde: n. 1811. Me-
dico di turno: ore 19-7: tel. 091/800.18.28.

Comunità in festa per San Loren-
zo, che si ricorda il 10 agosto e che è
patrono delle parrocchie di diverse lo-
calità.
A Rossura il rituale è dettato dal comi-
tato d’organizzazione e dalla parteci-
pazione di abitanti e villeggianti. Si
tratta di un momento di forte vita re-
ligiosa e di un incontro tra vecchie e
nuove conoscenze. Il ricavato della fe-
sta sarà devoluto all’opera di restau-
ro dell’interno della chiesa. Program-
ma: domenica alle 10.30 Messa solen-
ne condecorata dal coro Glory di Fai-
do, seguita dalla processione attorno
alla chiesa. A seguire, l’aperitivo offer-
to ai presenti e il pranzo (dalle 12). Sul
posto banco del dolce, brocante, gio-
chi per grandi e piccoli e la tradizio-
nale lotteria. Il tutto sarà allietato dal-
la Bandella del Ceresio, che da diver-
si anni sostiene le opere parrocchia-
li di Rossura. 
A Sobrio quattro giorni di festa per la
sagra di San Lorenzo organizzata
dall’Associazione Attinenti e Simpa-
tizzanti di Sobrio. Primo appunta-
mento la tombola oggi 9 agosto dal-
le 20.30. Domani venerdì 10 agosto

dalle 14 concorso ar-
tistico per bambini in
età scolastica; alle
20.30 teatro dialetta-
le e cabaret musicale
con i fratelli Claudio
e Andrea Rossi (il
“duo CLAN”), cui farà
seguito l’esibizione
del gruppo Quattro-
quinti. Sabato 11 ago-
sto dalle 9 torneo di ping pong e nel
contempo proseguirà il concorso ar-
tistico per bambini; dalle 19 griglia in
funzione e dalle 21 ballo per tutte le
età con l’orchestra spettacolo di Mau-
rizio Arbore (8 elementi). Domenica
12 agosto dopo la Messa si potrà gu-
stare un ricco buffet freddo (prenota-
zioni ai numeri 091/864.22.76 o
091/864.18.19). La giornata prose-
guirà con un pomeriggio ricreativo al-
lietato dalla musica di Giotto e co.,
giochi per grandi e piccoli, la premia-
zione del concorso artistico per bam-
bini e il lancio dei palloncini; dalle
18.30 griglia in funzione e dalle 20.30
serata danzante con “I cugini di mon-
tagna”. Informazioni su www.aass.ch.

Anche Isone si appresta a festeggiare
il patrono San Lorenzo. Il programma
religioso prevede domenica 12 ago-
sto alle 10.30 la Messa solenne, dalle
14.30 i vespri seguiti dalla processio-
ne con la statua del Santo, accompa-
gnata dalla Filarmonica Unione Car-
vina. Organizzate dall’Associazione
Sportiva Isone faranno da cornice le
feste popolari in “piazza San Lu-
riens”: domani 10 agosto macchero-
nata offerta alla popolazione, sabato
11 alle 17.30 amichevole di calcio
“vecchie glorie” contro AS Isone
(campo alla caserma), grigliata e mu-
sica; domenica in serata tombola
(ricavato devoluto alla parrocchia) e
festa in piazza.

Torna la manifestazione eno-gastrono-
mica “Gudo in festa”, in programma dal 24
al 26 agosto prossimo. Organizzata dalla lo-
cale “Pro”, la rassegna si aprirà venerdì 24
agosto alle 18, al capannone a Santa Maria,
alla presenza dell’ex campione di sci Roland
Collombin che presenterà i suoi vini; in se-
guito si esibirà il gruppo costumi della Val-
le Maggia; a seguire verranno proposti un
aperitivo ed una cena (grigliata mista) al-
lietata dal gruppo “Tri Per Dü”. Sabato 25
si inizierà alle 11, con la partenza dei treni
gratuiti che accompagneranno il pubblico
nei vari punti di degustazione dei vini; al-
le 12 è in programma il pranzo nei vari ri-
trovi del paese, mentre nel pomeriggio, a

partire dalle 14.30, al centro civico, vi sarà
la presentazione della mostra della pittri-
ce Hedy Alma Frasca-Wyss. Sempre al cen-
tro civico, dalle 15.30 alle 17.30, in collabo-
razione con Federviti, sezione di Bellinzo-
na e Agroscope Cadenazzo-Changins, è
prevista la conferenza sul tema “Paesaggio
e terroir viticoli, elementi unici del nostro
territorio”; relatori saranno François Muri-
sier, capo della sezione viticoltura e enolo-
gia all’Agroscope di Changins-Wädenswil
e Cristina Monico, capo progetto dello stu-
dio “terroir ”nel Canton Ticino. Alle 17 al ca-
pannone santa Maria vi sarà poi l’aperiti-
vo in musica con il duo “Bacc”; le degusta-
zioni si concluderanno alle 18, dopodiché

è prevista la cena nei ritrovi del paese. Do-
menica, giornata conclusiva, alle 9.30 si ce-
lebrerà la Messa, mentre alle 10.30 s’inau-
gurerà il parco giochi. I trenini e bus d’epo-
ca verso i punti di degustazione partiran-
no alle 11; dopo il pranzo, dalle 14 alle 18,
al capannone sono previste delle degusta-
zioni di formaggi degli alpi ticinesi e di al-
tri prodotti nostrani, con l’intrattenimen-
to musicale del duo Flavio e Francesco. Le
degustazioni si concluderanno alle 18,
mentre la festa proseguirà fino alle 22. Do-
dici le cantine ticinesi presenti, mentre i lo-
cali gastronomici saranno 7. Presenti anche
il gruppo genitori, la Fondazione Diaman-
te alle Voliere e Infovel. 

A Rossura il ricavato della manifestazione verrà interamente
devoluto all’opera di restauro dell’interno della chiesa. (Giulini)
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