
CITTÀ Ai municipali non piace l’atteggiamento della società

Un Municipio “granata”
salva la licenza dell’ACB
Le ragioni del cuore

hanno la meglio sulla

politica: firmata la

dichiarazione che

consentirà all’ACB di

ottenere la licenza per

disputare il prossimo

campionato.

La ristrutturazione dello Stadio, separa Città ed ACB. (Nicola Demaldi)

«Il nostro è un atto d’amore nei
confronti dell’Associazione Calcio
Bellinzona». Lo dice trafelato Brenno
Martignoni. Sono le 18 e 45 di mer-
coledì 14 aprile. Si è appena conclu-
sa la seduta di Municipio ed il sinda-
co di Bellinzona va davvero di fretta:
«C’è la partita, sto andando allo sta-
dio», spiega. E proprio il “Comunale”
è stato al centro della discussione del-
la riunione di ieri dell’Esecutivo.
Mentre l’atto d’amore nei confronti
dei Granata, è la firma che proprio
Brenno Martignoni ha apposto in cal-
ce alla dichiarazione con la quale la
Città conferma alla Swiss Football
League, che anche la prossima stagio-
ne l’ACB potrà disputare le partite al

Comunale. Una dichiarazione indi-
spensabile per ottenere la licenza da
parte della lega.
Insomma: sopra il Comunale sembra
tornato il sereno. Almeno apparente-
mente il Municipio e l’ACB avrebbe-
ro raggiunto un accordo sui contribu-
ti che la società granata verserà alla
Città. Apparentemente però. «Ci so-
no ancora degli aspetti da chiarire e
definire – spiega il sindaco Brenno

Martignoni –. Però, indipendente-
mente da dove sorgerà il nuovo sta-
dio, il Municipio ha deciso di fare cer-
chio attorno alla sua squadra». Una
volta di più insomma è l’autorità po-
litica a fare un passo nei confronti
della compagine. Così come, all’indo-
mani della promozione, aveva avvia-
to in tutta fretta i lavori di ristruttu-
razione dello stadio. Lavori indi-
spensabili per consentire ai Granata

di giocare al Comunale, ma ai quali
la società non ha mai contribuito. Co-
sì come è in arretrato con il canone
d’affitto. Ed è proprio in base ai
mancati versamenti – 250mila fran-
chi per i lavori di ristrutturazione ed
all’incirca 50mila d’affitto –, che la
Città si era rifiutata di sottoscrivere la
dichiarazione da inviare alla Swiss
Football League. «Per rispetto nei
confronti delle altre società sportive
– aggiunge il sindaco – anche l’ACB
dovrà contribuire alla copertura del-
le spese. Nonostante tutto, un po’ co-
me fa un padre con i propri figli, ed
in considerazione delle scadenza im-
poste dalla lega, abbiamo deciso da-
re la possibilità alla squadra di iscri-
versi al prossimo campionato». In-
somma, il “cuore granata” dell’Esecu-
tivo si è imposto, momentaneamen-
te, sulle ragioni della politica.
Resta il fatto che ad alcuni municipa-
li l’atteggiamento dell’ACB in questa
vicenda non è piaciuto. Ieri, per
esempio, si sono confrontati con
una dichiarazione del presidente Ga-
briele Giulini con la quale si impegna
a versare i 250mila franchi di contri-
buto alla ristrutturazione del Comu-
nale. Da un punto di vista giuridico
però, quell’impegno è privo di valo-
re; perché il numero uno granata di-
spone solo di un diritto di firma a due
e non individuale. (A.C.)

AGGREGAZIONI

Airolo
e Quinto
più vicini

La collaborazione tra Airolo e
Quinto si fa sempre più stretta in vi-
sta dell’aggregazione. Volontà per al-
tro già ufficializzata con l’inoltro for-
male dell’istanza al Consiglio di Sta-
to e corroborata da un’indagine pre-
consultiva fra la popolazione che, ap-
punto, si era espressa a favore dell’e-
laborazione di uno studio con mag-
gioranze confortanti: 73,5 per cento
a Quinto e 60,4 ad Airolo. Nel frattem-
po è anche stata costituita una Com-
missione intercomunale di studio, di
cui è presidente il sindaco di Quinto
Valerio Jelmini; mentre è stato affida-
to un mandato di studio esterno al-
la Fidirevisa SA/BDO, già autrice del
primo rapporto nel 2006. E l’obietti-
vo è quello di sottoporre alla popo-
lazione lo studio aggregativo entro la
fine dell’anno. Mentre a livello stra-
tegico si perseguono: l’indipendenza
energetica; il rilancio economico e
quello turistico. Cinque inoltre le te-
matiche che saranno approfondite
dai gruppi di lavoro: amministrazio-
ne generale; educazione; politica di
sviluppo regionale; infrastrutture
pubbliche ed energia.

POSCHIAVO Tra dibattiti ed escursioni

Interrogarsi
sulla Svizzera

Un week-end turistico-culturale
che coincide con il ponte dell’A-
scensione è stato organizzato da Co-
scienza Svizzera, in collaborazione
con la Pro Grigioni Italiano, il 14 e 15
maggio prossimi. Appuntamento tra
l’utile (il dibattito) e il dilettevole (vi-
site turistiche e gastronomia) per cer-
care di capire cos’è oggi la Svizzera -
in particolare quella di lingua italia-
na - e quali orizzonti politici, sociali
ed economici si possano tracciare in
un contesto sempre più globalizzato
e che mette nell’angolo la minoran-
za di lingua italiana.
L’incontro nella Casa Torre di Po-
schiavo, venerdì 14 maggio a partire
dalle 15.30, sarà il punto focale del
week-end che porterà Coscienza
Svizzera attraverso la Valtellina, Po-
schiavo e alle visite di Tirano e Son-
drio. Dopo i saluti del Podestà di Po-
schiavo Tiziano Zanetti e del presi-
dente di Coscienza Svizzera Remigio
Ratti, i lavori della tavola rotonda pro-
seguiranno con le relazioni dello sto-
rico Marco Marcacci e del professo-
re di letteratura italiana all’Università
di San Gallo Renato Martinoni, che ha

appena pubblicato il suo libro “L’Ita-
lia in Svizzera. Lingua, cultura, viag-
gi, letteratura” per l’editore Marsilio
di Venezia. Dopo la pausa caffè, ani-
meranno il dibattito in sala, modera-
to da Guido Lardi, ex Podestà di Po-
schiavo, il presidente della Pro Grigio-
ni Italiano Sacha Zala, il segretario di
Stato per l’educazione e la ricerca
Mauro Dell’Ambrogio, la deputata al
Consiglio Nazionale per il Canton
Vaud Ada Marra, il Consigliere di Sta-
to del Canton Ticino Gabriele Gen-
dotti e il presidente del Consiglio di
Stato del Canton Grigioni Claudio
Lardi. Seguirà il dibattito con gli
ospiti in sala, le conclusioni e i salu-
ti affidati a Sacha Zala prima dell’a-
peritivo.
Ma, come detto, le due giornate di
maggio di Coscienza Svizzera preve-
dono anche momenti di svago. Ve-
nerdì, prima del convegno a Po-
schiavo, pranzo tipico alla Cantina
Triacca di Biancone. Sabato intera-
mente dedicato alle visite di Tirano e
Sondrio, prima del rientro in serata in
Ticino. Per informazioni e prenota-
zioni www.coscienzasvizzera.ch.

CITTÀ Al Teatro Sociale

Spizzichi
di note
per aperitivo

Torna, dopo il successo dello scorso anno,
“Assaggi musicali... spizzichi di note”, l’indub-
biamente interessante proposta dei concerti
aperitivo. Frutto della collaborazione del Tea-
tro Sociale con l’Orchestra e con il Conserva-
torio della Svizzera Italiana, l’iniziativa sarà ri-
proposta il 17 e il 24 aprile e il 15 maggio alle
11 al Sociale dove, gratuitamente, si potrà ascol-
tare un’ora di buona musica; mentre per i più
piccoli nel foyer del Sociale sarà allestito un ate-
lier musicale.
La rassegna sarà inaugurata sabato 17 aprile da
un concerto da camera con i musicisti dell’O-
SI Irina Roukavitsina, Beat Helfenberger, Geor-
ges Alvarez e Vsevolod Dvorkin. Sabato 24 apri-
le invece, il concerto si svolgerà nella sala del
Consiglio Comunale e proporrà musiche di
Franz Schubert, eseguite da Paolo Beltramini,
Vincent Godel, Zora Slokar, Tamàs Major e De-
nis Monighetti, Andriy Burko, Taisuke Yamashi-
ta e Ermanno Ferrari; mentre l’atelier sarà al-
lestita al secondo piano di Palazzo Civico. A con-
clusione della rassegna, sabato 15 maggio, si tor-
na al Teatro Sociale, dove Marco Schiavon, Al-
berto Biano e Giulio Mercati eseguiranno bra-
ni di Telemann, Braun, Bach, Scarlatti e Marais.
L’entrata e la partecipazione agli atelier sono
gratuite. Si raccomanda tuttavia l’iscrizione dei
bambini all’atelier allo 091/803.93.19.

MALVAGLIA Dibattito

Serravalle,
un passo
avanti

Ci saranno anche il presidente del
Consiglio di Stato Luigi Pedrazzini ed
il direttore del DECS, Gabriele Gen-
dotti alla serata conclusiva in vista
della consultazione popolare sulla
nascita del nuovo Comune di Serra-
valle. L’appuntamento per gli abitan-
ti di Ludiano, Malvaglia e Semione è
fissato per lunedì 19 aprile alle 20,
nella sala del Consiglio comunale di
Malvaglia. La presenza dei due con-
siglieri di Stato, conferma il sostegno
cantonale al progetto che dovrebbe
tradursi in un contributo straordina-
rio di tre milioni per riequilibrare le
finanze del nuovo Comune.

CADENAZZO

Due operai feriti
in serata
alla stazione FFS
Stando informazioni raccolte in serata non
sarebbero in pericolo di vita i due operai
rimasti feriti ieri verso le 21.30 alla sta-
zione FFS di Cadenazzo, nella zona Hupac.
Uno di loro ha comunque riportato ferite
piuttosto serie.
Pare che i due uomini siano caduti men-
tre operavano su un vagone in fase di ma-
novra.
Sul posto si sono precipitati i sanitari del-
la Croce Verde di Bellinzona con un’ambu-
lanza, un’automedica ed il veicolo coman-
do, oltre ad una seconda ambulanza del
SALVA di Locarno. La Polizia Cantonale ha
aperto un’inchiesta per stabilire l’esatta
dinamica dei fatti.

SAN BERNADINO Incidente

Scoppia il turbo,
chiusa al traffico
la galleria 

Tanto fumo e poco più. Sufficiente, in ogni ca-
so, per provocare la chiusura al traffico della gal-
leria del San Bernardino per un paio d’ore. Il fu-
mo, ieri mattina, è stato provocato da un prin-
cipio d’incendio su di un autocarro. Il mezzo pe-
sante, verso le 7, era diretto a sud quando il con-
ducente ha notato che il turbo era esploso, spri-
gionando un denso fumo. Il dispositivo di al-
larme è scattato immediatamente; i veicoli leg-
geri hanno fatto dietrofront, mentre quelli pe-
santi sono stati lasciati nella galleria. I condu-
centi però sono stati evidentemente accompa-
gnati all’esterno da due agenti della polizia che,
casualmente, erano in viaggio per raggiungere
San Bernardino dove avrebbero dovuto pren-
dere servizio. Nessuno è rimasto ferito.

CLARO Iscrizioni

I pompieri
cercano
volontari

Il Corpo Pompieri Pizzo di Claro,
annuncia che, sabato 17 aprile in col-
laborazione con alcuni volontari, ef-
fettuerà i lavori di pulizia, sgombero
di materiale e manutenzione degli
idranti lungo la strada forestale di Cla-
ro (tratta S. Ambrogio - Monastero -
Caurì e tratta S. Ambrogio - Moncri-
no - Maruso). I lavori dureranno dal-
le 7.30 alle 16.30 perciò gli automo-
bilisti sono invitati a circolare con
estrema prudenza. Inoltre il Corpo
Pompieri invita i giovani tra i 18 ed i
35 anni interessati ad entrare nel cor-
po, ad annunciarsi al comandante
Raffaele Gervasoni (079/382.01.07).

piccola cronaca
BODIO: principio d’incendio, muore un ca-
ne – È successo ieri pomeriggio in una pa-
lazzina di via Stefano Franscini. La causa, un
corto circuito partito da una macchinetta del
caffè. La Croce Verde ha trasportato un gio-
vane all’ospedale per una leggera intossica-
zione. Non è invece sopravvissuto al denso
fumo un cane trovato dai pompieri di Biasca.

BELLINZONA: esposizione - Sabato 17 apri-
le alle 15.30 nella sala espositiva Oblò alla
casa anziani comunale sarà inaugurata la
mostra delle foto di Willy Caviezel aperta fi-
no al 17 luglio.

BELLINZONA: concerto - L’Orchestra mando-
linistica di Langenthal ed il Gruppo mando-
linisti del Bellinzonese, si esibiranno in con-
certo domenica 17 aprile alle 16.30 alla Scuo-
le Nord.

BELLINZONA: ACLI - L’assemblea, la griglia-
ta e la lotteria sono in programma domeni-
ca 18 aprile dalle 11.30 all’Oratorio di San
Biagio a Ravecchia. Annunciarsi allo
091/829.23.49 oppure 091/829.11.61.

BELLINZONA: presentazione - Sabato 17
aprile presentazione del metodo Grinberg
per combattere l’emicrania. Info allo
079/450.04.29.

BIASCA: banco del dolce - Sabato 17 e dome-
nica 18 aprile le Volontarie Vincenziane al-
lestiranno un banco del dolce nella Chiesa
di San Carlo.

OSCO: conferenza – Venerdì 16 aprile alle
20.30 nel Salone della Pro Osco, Tiziano Pe-
drinis parlerà su “L’orto razionale di monta-
gna”.

LUMINO: concerto - Sabato 17 aprile alle 20
nella chiesa concerto con l’Eco di Lumino e
il Gruppo mandolinisti del Bellinzonese.

medico e farmacie di turno
BELLINZONESE Farm. San Gottardo, Bellin-
zona, tel. 091/825.36.46 o 1811.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA
Farm. delle Alpi, Faido, tel. 091/866.13.55 o
1811. Medico: dalle 19.00 alle 07.00: tel.
091/800.18.28.

n ANTEPRIMA LIBRI
Bellinzona Libreria Lettera 9 (Viale Portone),
18.00: Il mandolino di Zillis. Presentazione del
libro di Carolina Bonomo (ed. Altromondo).
Castione Scuola media, 20.30: Attenti a quei…
due libri. Incontro con Matteo Pelli.

n CONFERENZE
Bellinzona Liceo, 18.00: Pietro Bembo: una
"carriera" esemplare nell’Italia del Rinascimen-
to. Lezione pubblica di Claudio Vela dell’Uni-
versità di Pavia.
Giubiasco Centro culturale xké, 20.00: Sotto un
cielo da mille e una notte. Conferenza con dia-
positive di Viviana Carfi e Massimo Pedrazzini.

n MUSICA
Bellinzona Osteria Zoccolino, 19.00: Leli e com-
plici Folk-rock.
Sementina Ristorante La Piana, 21.00: Toto Ca-
vadini & Deborah. Musica e ballo.

n CINEMA
BLENIO ACQUAROSSA
PRANZO DI FERRAGOSTO 14.15
di e con Gianni Di Gregorio e Marina Cacciotti.

FORUM Viale Stazione - 091 825.08.09

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE versione 3D 20.25
di Tim Burton con Mia Wasikowska e Johnny Depp. Da 6 anni

DRAGON TRAINER versione 3D 18.00
di Dean DeBlois e Chris Sanders con Jay Baruchel e Gerard
Butler. Da 6 anni.

IL CACCIATORE DI EX 20.25
di Andy Tennant con Jennifer Aniston, Gerard Butler,
Christine Baranski. Da 12 anni.

SINESTESIA 18.00
di Erik Bernasconi con Alessio Boni e Giorgia Wurth.

IDEAL GIUBIASCO 1+2 Viale 1814 7 - 091 857.82.42

È COMPLICATO - IT’S COMPLICATED 20.30
di Nancy Meyers con Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve
Martin. Da 9 anni acc./11 non acc.

GENITORI E FIGLI: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 18.00
di Giovanni Veronesi con Silvio Orlando e Luciana Littizzetto
Da 9 anni acc./11 non acc.

GREEN ZONE 20.30
di Paul Greengrass con Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan
Gleeson. Da 14 anni.

MINE VAGANTI 18.00
di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grinnaudo
e Alessandro Preziosi.
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