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Ecco le prime valutazioni del sindaco Romano Rossi

Grazie a quel Periscopio
si rilancia l’occupazione
AlpTransit sta
modificando il volto
di Pollegio.
Fra pochi anni,
chiuso il cantiere,
sul territorio
rimarranno
diverse infrastrutture.
di FLORIO FOGLIANI
Da paese quasi sconosciuto a paese al centro dell’attenzione e curiosità
di mezzo mondo. Parliamo di Pollegio, una piccola comunità che dall’inizio dei lavori AlpTransit si è trovata confrontata con il grande cantiere installato per realizzare il tunnel
ferroviario di 57 chilometri che a partire dal 2016 collegherà il Ticino con
il nord delle Alpi in poco più di 20 minuti. «Eravamo già impressionati dai
progetti ma all’inizio dei lavori ci siamo veramente resi conto dell’impatto sul territorio, afferma il sindaco Romano Rossi. Di fronte alla realtà e al
fatto di dover ospitare centinaia di la-

MONTE CARASSO

Novità

Proseguono i lavori per realizzare la torre di controllo ferroviaria.

voratori, abbiamo però anche cercato di immaginare i benefici e gli
aspetti positivi. Del resto i progettisti
e dirigenti di AlpTransit si erano resi
conto che dove si creavano problemi
(viari e ambientali) bisognava lasciare qualcosa alla popolazione locale». Secondo le previsioni tra 5 anni i primi treni potranno sfrecciare a

S.ANTONINO

(Demaldi)

250 chilometri orari sotto la galleria
più lunga del mondo e i binari a cielo aperto da Biasca ad Airolo rimarranno praticamente inutilizzati. E
anche a Pollegio tra un paio d’anni le
installazioni, cantina, dormitori e
servizi saranno solo un ricordo. Già
oggi bisogna quindi pensare al futuro. «Sono convinto che l’Infocentro (4

Tra richieste e opposizioni

impiegati, 1 ausiliaria, 1 apprendista
e sede del Bistro 57, gestito dalla Fondazione Diamante) sarà ancora importante come vetrina della galleria
di base. Nel Centro si potranno inoltre ospitare altre attività legate ad
esempio allo sfruttamento dell’acqua
calda che fuoriesce abbondante dalle viscere della montagna e alle energie rinnovabili», puntualizza il sindaco. Un’altra scadenza importante
concerne il controllo di tutto il traffico ferroviario merci e viaggiatori. Attualmente la gestione è concentrata
a Bellinzona. «Il Centro Esercizio
Sud (CES) dal 2014 verrà installato nel
nuovo “Periscopio” di Pollegio e i 120
impiegati avranno la responsabilità di
controllare le lunghe percorrenze da
Chiasso ad Arth Goldau e BellinzonaLocarno-Luino. E questa è una delle
ricadute positive del dopo AlpTransit». L’infrastruttura è situata all’uscita/entrata del portale Sud e la sede è
stata scelta per motivi tecnici. Non
solo. Anche in questo caso non bisogna dimenticare la buona collaborazione tra Cantone, Comune e la dirigenza di AlpTransit. «Bisogna infine
sottolineare, conclude Romano Rossi, l’importanza per l’economia della regione del Centro esercizio sud di
Pollegio e della Stazione tecnica ferroviaria di Biasca che impiegheranno 170 persone».

ASSEMBLEA

Buoni risultati

“Quintorno”,
un anno
di successo

I ripari fonici
fanno discutere

Soddisfatti
i commercianti
di Giubiasco

Primo compleanno per “Quintorno”: la vetrina dei produttori e dei
prodotti locali gestita dall’associazione Magno a Monte Carasso. E quasi
a voler sottolineare l’anniversario,
Quintorno si è vista attribuire alcuni
riconoscimenti da parte del Fondo
svizzero per il paesaggio (FSP) e dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(UFAG). Mentre per sottolineare il
primo compleanno, oltre ad omaggiare i primi 30 clienti che si recheranno nel negozio, apre il nuovo angolo con pane fresco tutti i giorni.
Da parte sua iI FSP, in considerazione del suo ruolo nella valorizzazione
della produzione locale, gli ha attribuito un sostegno finanziario di
30mila franchi. Inoltre il negozio è
stato inserito nel progetto “La transumanza: dal parco del piano di Magadino al Gaggio d’Albagno – Sviluppo
regionale attraverso la valorizzazione
di luoghi, prodotti e attività della verticalità territoriale” dell’associazione
Magno, con l’UFAG a co-finanziarlo
con 20mila franchi. Quintorno è
aperto dal lunedì al venerdì (8.30-12
e 16-19) e il sabato (9.00-17).

E mentre le autorità di Camorino
e Sant’Antonino alzano decisamente la voce per ottenere che Berna preveda la realizzazione dei ripari fonici entro il 2015, Il Municipio di Bellinzona e Luca Buzzi (Bellinzona Vivibile) hanno invece deciso di opporsi al progetto che riguarda le protezioni da posare lungo il tratto della A2
che attraversa la Capitale. Sia secondo l’esecutivo che Buzzi infatti, il progetto è lacunoso perché la protezione è prevista solo a tratti. Non v’è alcuna protezione, per esempio, all’altezza del Centro sportivo e solo parzialmente nella zona del Liceo. Buzzi inoltre critica la scelta del materiale che impedirebbe agli automobilisti di ammirare i castelli.
Decisamente diverso il tenore della
missiva che gli esecutivi di Camorino e Sant’Antonino, hanno inviato all’Ufficio federale delle strade (USTRA)
e al Consigliere di Stato Marco Borradori. I due municipi infatti, dopo
aver ricordato che i cittadini dei due
comuni devono sopportare, oltre ai
disagi della A2, anche quelli del cantiere AlpTransit, ribadiscono la loro ri-

Si è tenuta mercoledì l’assemblea della Società
Commercianti di Giubiasco (SCG), al 30simo anniversario dalla fondazione. I lavori sono stati diretti dal sindaco Andrea Bersani, a sugello della collaborazione tra il comune, i commercianti locali e l’associazione di Bellinzona, rappresentata da Brenno Pezzini. Il presidente Renato Fullin ha ricordato la straordinaria affluenza alla seconda edizione di “Strade in Festa”, un grande
mercato organizzato coi commercianti di Bellinzona, accanto agli altri eventi come la tradizionale maccheronata in Piazza Grande, la lotteria di Natale e la donazione di 1’000 franchi in
favore dell’Associazione Vela Bianca. Niko Papanastasiu, nuovo presidente onorario, ha illustrato le future manifestazioni dalla SCG. ll tradizionale mercato di Bellinzona il 18 giugno si sposterà per la prima volta nel vecchio nucleo di
Giubiasco, raggiungibile dalla capitale con un
trenino gratuito che partirà da Piazza Indipendenza. Per l’occasione, nell’ambito delle varie iniziative che animeranno il mercato, sarà offerta
una risottata. L’11 settembre sarà riproposta Strade in Festa e per il 30simo anniversario sarà presentata in Piazza della Fontana dei Commercianti una retrospettiva fotografica e gastronomica,
mentre il 24 marzo 2012 al Mercato Coperto si
terrà una serata di gala. I conti della società si sono chiusi con un buon risultato.

Disagi per il traffico.

chiesta – formulata direttamente alla consigliera federale Doris Leuthard
– di veder realizzati i ripari fonici entro il 2015. E la nuova missiva è diretta conseguenza della recente pubblicazione dei piani per la posa dei ripari fonici nel Bellinzonese che, appunto, non prevede nulla lungo la A2
in territorio di Camorino e Sant’Antonino. Perciò i due municipi chiedono «l’immediata pubblicazione anche dei piani riguardanti la rampa autostradale del Monte Ceneri».

l’opinione

Cinema Blenio: aiuti federali, cantonali e comunali
A seguito dell’articolo “Il prossimo
anno la Valle entrerà nell’era del digitale (grazie agli aiuti dell’Ufficio federale della cultura)” apparso sul Giornale del Popolo del 5 aprile 2011 a firma
Mattia Cavaliere, l’Associazione Cinema Blenio intende fare alcune precisazioni.
Sostanzialmente il contenuto dell’articolo (estrapolato da un’intervista con
il nostro vice-presidente Nicola Tettamanti) è corretto e corrisponde alla
realtà per quanto riguarda l’irrevocabilità e l’urgenza dell’intervento (determinante per poter garantire un futuro
alla nostra sala) e i tempi di realizzazione dello stesso.
Riteniamo per contro di dover esporre alcune precisazioni in merito ai finanziamenti che ci consentono di po-

ter effettuare questo oneroso investimento, preventivato in circa 100’000
franchi. Leggendo l’articolo menzionato (già a partire dal titolo) il lettore potrebbe avere l’impressione che sia stato determinante unicamente l’aiuto federale. Pur riconoscendo l’importanza
anche di questa sovvenzione (che si aggirerà attorno al 10-15% della spesa a
dipendenza di una graduatoria che sarà
stabilita in base a 2 criteri: la pluralità
dell’offerta e la quantità di proiezioni
computabili), ci sembra giusto evidenziare il determinante aiuto da parte del
Cantone e del Comune.
Il Cantone (con decisione del Consiglio
di Stato del 18 febbraio su istanza dell’ACSI intesa ad ottenere il sostegno all’acquisto ed installazione di apparecchiature di proiezione in formato digi-

tale per le sale a potenziale limitato di
pubblico) parteciperà all’investimento
nella misura di circa il 70% (il 30% subito e il rimanente a copertura del disavanzo di bilancio, distribuito su un
arco di 3 anni) mentre che il Comune
di Acquarossa, proprietario dello stabile, dovrebbe partecipare al massimo
nella misura del 20% (il condizionale è
d’obbligo in quanto una decisione in tal
senso dovrà essere presa in occasione
della seduta del CC del 4 giugno prossimo).
Se anche quest’ultima premessa si verificherà, il nostro Cinema potrà usufruire del sistema digitale 2K (per il momento si è rinunciato al 3D) già da settembre, al momento della riapertura
della sala dopo la chiusura estiva.
Di questa realizzazione risentirebbe

positivamente anche la programmazione: si potranno di nuovo proiettare tutti i film che usciranno in Ticino
(ultimamente si è dovuto rinunciare a
diverse proposte - soprattutto a film per
bambini - in quanto a disposizione solo in digitale) ed è pure ipotizzabile che
anche i tempi di attesa per le uscite saranno di molto raccorciati (non dipendendo più dal numero di copie a disposizione).
Miglioramenti che saranno sicuramente apprezzati dagli affezionati frequentatori della nostra sala come pure da quelli delle altre sale non commerciali (Airolo e Iride Lugano) che, naturalmente, potranno usufruire degli
stessi aiuti.
ASSOCIAZIONE CINEMA BLENIO ACQUAROSSA

in breve
BELLINZONA

Sì alla Scientifica
Il Municipio nella sua seduta di ieri, ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione della nuova sede del comando della Polizia e della Scientifica che sorgerà lungo via
Chicherio. Nessuno ha fatto opposizione.
BELLINZONA

Congedo paternità
Il congedo paternità per i dipendenti del Comune deve essere ampliato a due settimane, o dieci giorni che dir si voglia. Lo propone una mozione del gruppo PPD in Consiglio comunale a Bellinzona. Oggi il regolamento comunale riconosce ai dipendenti, ovviamente maschi, un congedo pagato
di due giorni.
BELLINZONA

Associazione dislessia
Oggi, martedì 10 maggio alle 20.15 alle
scuole nord, l’Associazione dislessia svizzera propone un incontro con l’optometrista
Hanspeter Michel che parlerà di stimolazione audiovisiva della percezione.

piccola cronaca
BELLINZONA: inter-agire – Oggi, martedì 10

maggio alle 20.15 nella sede di inter-agire,
Christian Venturini presenterà il progetto
Bolivia.
BELLINZONA: ATTE – La gita alle Bolle di

Magadino è in programma domani mercoledì 11 maggio. Partenza alle 14. Annunciarsi allo 091/826.18.22 oppure allo 091/ 26.19.20.
BELLINZONA: documentario – Domani,
mercoledì 11 maggio alle 20 in casa del Popolo, il network Capitana propone la visione di “Prima erano in uno...”. Informazioni allo 079/424.21.71.
BELLINZONA: tiro obbligatorio – Giovedì 12

maggio dalle 17.30 alle 19 allo stand dei Saleggi è in programma il tiro obbligatorio.
BELLINZONA: Bio Ticino – Giovedì 12 maggio alle 18.30 alla Biblioteca cantonale Hans
Bieri parlerà del suolo e della sua alienazione.
BIASCA: prelievo di sangue – Domani, mer-

coledì 11 maggio dalle 16.30 alle 20 alla
scuola media sarà possibile donare il sangue.
LAVORGO: Classe 1956 - La cena è in pro-

gramma venerdì 20 maggio alle 19 al ristorante Defanti. Annunciarsi direttamente al
ristorante.
ACQUAROSSA: ATTE – Giovedì 12 maggio dalle 14 al ristorante Rubino si potrà ballare il
liscio.

medico e farmacie di turno
BELLINZONESE Farm. Stazione, viale Stazio-

ne 29b, Bellinzona, tel. 091/825.27.33. Se
non risponde telefonare al n. 1811.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA

Farm. Rondi, piazza Centrale, Biasca, tel.
091/862.20.18. Se non risponde: n. 1811.
Medico di turno: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

Cinema
FORUM
Viale Stazione - 0900 000 222
«@cine_franchi» (fr. 1 al minuto IVA inclusa)
CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE
18.00
di Catherine Hardwicke, con Amanda Seyfried e Gary
Oldman. Da 12 anni.
FAST AND FURIOUS 5
20.15
di Justin Lin, con Vin Diesel e Paul Walker. Da 10 anni.
LA CÉRÉMONIE - IL BUIO NELLA MENTE
di Claude Chabrol (1995).
Rassegna: L’ultimo Chabrol.

francese/d 20.30

NEL GIARDINO DEI SUONI
di Nicola Bellucci (2010).

18.00

IDEAL GIUBIASCO 1+2

Viale 1814 7 - 0900 000 222
«@cine_franchi» (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI
di Francis Lawrence, con Robert Pattinson e Reese
Witherspoon. Da 6 anni.

20.20

LIMITLESS
di Neil Burger, con Bradley Cooper e Robert De Niro.
Da 15 anni.

20.20

