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Associazioni e diciottenni
incontrati dal Municipio

Comunicare col malato:
riecco l’Alzheimer Café

Deceduto “Fredo” Carmine,
noto albergatore ed esercente

zxy Come ogni anno al Centro Ciossetto il Municipio di Sementina ha incontrato i rappresentanti delle numerose associazioni culturali, sportive, benefiche, politiche e gli enti
(Patriziato e Parrocchia) attivi nel Comune.
In tale occasione, come da tradizione, è pure
stato ricordato il raggiungimento della maggiore età da parte dei giovani domiciliati.

zxy Mercoledì 16 novembre torna l’appuntamento mensile con l’Alzheimer Café, incontro che fornisce strumenti ed informazioni
utili per affrontare nel quotidiano questa patologia e altre demenze. Come sempre all’albergo Unione, dalle 15.30 alle 17.30, stavolta
interverrà Lara Allegri, che affronterà il tema
della comunicazione con la persona malata.

zxy È scomparso all’età di 79 anni, dopo una
lunga malattia, Alfredo Carmine, apprezzato
albergatore e pasticcere cittadino. Fino al
2008, per circa mezzo secolo, il popolare
“Fredo” fu proprietario dell’Hotel Internazionale e della pasticceria tea room al pianterreno dell’albergo. II suo funerale sarà celebrato martedì alle 10 al Sacro Cuore.

Biancaneve ha ora otto nani

blenio viva

Un’associazione
per valorizzare
Inaugurata l’ala della Scuola d’infanzia del quartiere Palasio con due nuove sezioni
Costo dell’ampliamento: 3,3 milioni. L’asilo del Borgo ospita anche allievi della Città la Valle del Sole
zxy «Verrà costituita venerdì 18 novembre
alle 20 nella sala del Consiglio comunale
di Serravalle a Malvaglia l’associazione
Blenio Viva – Villeggianti e vallerani della Valle di Blenio. Blenio Viva, promossa
da un gruppo di otto persone, si prefigge
lo scopo di promuovere la socializzazione e la collaborazione fra gli abitanti e i
frequentatori della valle del Sole per valorizzare e sviluppare il patrimonio naturale, culturale e turistico della valle, in
maniera sostenibile nel massimo rispetto della natura e della qualità di vita degli abitanti e dei villeggianti. Inoltre l’associazione intende curare gli interessi
dei proprietari di case secondarie, degli
inquilini, dei villeggianti e dei frequentatori della valle nei confronti di autorità,
istituzioni pubbliche e organizzazioni
private. Chi fosse interessato ad aderire
all’associazione può inviare un’e-mail a
blenioviva@gmail.com.

mauro giacometti

zxy La Biancaneve giubiaschese - così è
stata soprannominata la Scuola d’infanzia
del Palasio – ha d’ora in poi otto “nani” da
accudire. E in futuro, a seconda delle necessità della popolazione scolastica, potrebbero aggiungersene altri. L’asilo nella
zona residenziale a nord del Borgo, costruito nel 2009, ha infatti ampliato la sua capacità d’accogliere i bambini dai tre ai cinque anni di Giubiasco - ma non solo, come
vedremo più avanti - aggiungendo un’ala
con due nuove sezioni. L’ampliamento,
affidato a Roberto Briccola, l’architetto che
vinse il concorso per i “sei nani”, riflette
sostanzialmente la struttura modulare,
con due aule, su due piani per ciascuno
blocco, concepita per il primo complesso.
Fattura inferiore al previsto
Le due nuove sezioni, con entrata da via
Zorzi, completano la forma a “L” della
Scuola d’infanzia del Palasio e vengono
utilizzate già da settembre. Sul costo dei
lavori, finanziati integralmente dalle casse
cittadine con circa 3,3 milioni di franchi (il
Cantone, dal 2014, non sussidia più le
strutture scolastiche comunali), una bella
sorpresa: la spesa è inferiore rispetto al
budget prospettato di 3,5 milioni. «Siamo
soddisfatti di questo risultato, un caso più
unico che raro di riduzione dei costi preventivati nell’edilizia pubblica», ha sottolineato il sindaco di Giubiasco, Andrea
Bersani, sabato scorso all’inaugurazione
ufficiale della struttura. Inaugurazione alla
quale hanno partecipato il capodicastero
educazione Renato Züger, il neo-direttore
della Scuola d’infanzia Alessandro Zanetti e il consigliere di Stato Manuele Bertoli,
capo del Dipartimento scuola, educazione
e sport (DECS) che, da parte sua, ha voluto
testimoniare il suo apprezzamento all’ampliamento: «È sempre positivo quando si
costruisce o si amplia un edificio scolastico, significa che le nostre strutture possono ospitare la crescita formativa delle nuove generazioni. Ma oltre a buoni contenitori – e l’edilizia scolastica in Ticino è decisamente di buon livello - bisogna dare degli altrettanto validi contenuti, e noi, con le
riforme Harmos e La Scuola che verrà,
stiamo lavorando in questa direzione», ha
sottolineato Bertoli.

valle di blenio

In Campra partita
la stagione
dello sci di fondo
nuova ala Andrea Bersani e Manuele Bertoli sabato durante la cerimonia d’inaugurazione del Palasio-bis.(Foto Reguzzi)
Esempio di aggregazione
Coperto il fabbisogno scolastico presente
ed eventualmente futuro dei piccoli allievi
giubiaschesi, dunque, ma anche quello
della capitale in un’ottica di aggregazione
“anticipata”. Da settembre, infatti, una sezione dell’asilo di Bellinzona, quella del
Molinazzo, a nord della Città, usufruisce
dell’ospitalità di un’aula del Palasio. I bambini della Turrita, dunque, ogni mattina,
fanno gli allievi pendolari accompagnati
in bus dalla loro maestra. «Bellinzona ha
carenza d’aule per l’asilo: presto amplieremo la Geretta, ma intanto abbiamo affrontato l’emergenza accettando volentieri la
disponibilità del Comune di Giubiasco
che ci ha messo a disposizione una sezione al Palasio», ha spiegato Roberto Malacrida, capodicastero cultura cittadino.

zxy Bellinzona La Lega contro il cancro domani dalle 15 alle 16.30 organizza in sede un incontro sul tema
«Accompagnare un malato di cancro». Partecipazione gratuita con
iscrizione: 091/820.64.20.
zxy Bellinzona L’Associazione svizzera degli inquilini terrà l’assemblea
ordinaria domani dalle 20.30 alla
Casa del Popolo.
zxy Sant’Antonino Azione di prelevamento del sangue mercoledì 16 novembre presso la Scuola comunale
dalle 17.00 alle 19.30.
zxy Lodrino Mercoledì 16 novembre
dalle 19 nella sala patriziale avrà
luogo l’assemblea ordinaria della
Società federale di ginnastica.

Un Municipio quasi fotocopia
zxy Sarà un Municipio quasi fotocopia quello di Lostallo nel triennio 2017-2020. I
cittadini ieri alle urne hanno rieletto quattro dei cinque membri in carica. Confermato innanzitutto Nicola Giudicetti, attuale sindaco ed eletto per la prima volta
nell’organo Esecutivo nel lontano 1987: con 225 preferenze è stato il più votato in
assoluto. Di nuovo eletti pure l’attuale vicesindaco Andrea Peduzzi (197 voti) e Ygor
Capelli (179), mentre la new entry è Roberto Lia (165): tutti si sono presentati
sulla lista d’alleanza liberal-pipidina. Non è per contro stato confermato Ivan Franciolli (123 voti), battuto sul filo di lana dall’altro municipale in carica, Fausto Bugada (127), che da parte sua si presentava in corsa da solo. Non sono riusciti a conquistare la poltrona municipale nemmeno lo sfidante Gianmarco Briccola (111
voti), unico esponente pipidino rimasto a correre da solo, e Luciano Tondelli (59
voti), l’unica proposta della frazione di Sorte. Allo scrutinio ha partecipato il 63%
del corpo elettorale, pari a 339 cittadini sui 536 iscritti in catalogo.

CITTÀ Mostra d’arte

brevi
zxy Bellinzona Alla Biblioteca cantonale incontro sul tema «Maschile
plurale?» con Stefano Ciccone e Gregory Jaquet (moderatrice Isabella
Visetti) domani dalle 18.30.

elezioni a lostallo

zxy Biasca Per essere informati sul
programma settimanale del centro
ATTE visitare il sito www.attebiascaevalli.ch
o
telefonare
allo
091/862.43.60 dove ci si può iscrivere al pranzo di domenica 20.
zxy Faido Iscrizioni entro oggi allo
079/324.01.01 per la castagnata gratuita dell’ATTE di venerdì 18 novembre dalle 14 alla Birreria.
zxy Faido Domani (martedì) dalle 14
al centro diurno della Pro Senectute
a Villa Silvia si confezionerà un pupazzo.
zxy Faido Mercoledì 16 novembre
dalle 14 al centro diurno dell’ATTE
pomeriggio dedicato alla tombola.
zxy Valle di Blenio La classe 1938
della valle propone la tradizionale
castagnata venerdì 18 novembre
dalle ore 19 al ristorante 3 Vie a Motto. Riservazioni presso Ernestino
(tel. 091/871.14.71).

zxy Buone notizie per gli appassionati dello
sci di fondo. La recente spolverata di neve
e le basse temperature registrate nell’Alta
Val di Blenio hanno permesso l’apertura
nel fine settimana di un km dell’anello in
Campra. Ma oltre alla prima imbiancata, è
stato soprattutto il grande lavoro di preparazione svolto da un piccolo ma motivato
team che il Centro nordico di Campra ha
aperto una pista nella quale gli appassionati e gli agonisti della disciplina del fondo
possono così iniziare “prematuramente” i
loro allenamenti e prepararsi all’imminente stagione invernale. Al Centro nordico - nel quale si attende a breve la domanda di costruzione per la nuova struttura - è
aperto anche il ristorante condotto da una
nuova gerenza. Altre informazioni e appuntamenti stagionali si trovano sul sito
www.campra.ch dove si trovano anche i
contatti del Centro.

castellinaria

in abbinamento
a un concerto

zxy Domenica prossima, 20 novembre, il Teatro Sociale di Bellinzona e
il Museo di Villa dei Cedri si uniscono per una nuova offerta combinata
all’insegna dell’arte e della cultura.
A Villa dei Cedri visita libera della
mostra “L’anima del segno” (apertura ore 11.00), mentre dalle ore 15 al
Sociale si esibirà il percussionista
Luciano Zampar e a seguire, dalle
ore 17, concerto del duo composto
dalla violinista statunitense Caroline Goulding e dalla pianista tedesca
di origine greca Danae Dörken.
Questa esibizione, inserita nel programma “Classica” del Teatro Sociale, prevede posti solo di prima
categoria prenotabili all’Ufficio turistico (tel. 091/825.48.18), sul sito
www.ticketcorner.ch e presso tutti i
punti vendita Ticketcorner. Costo
dell’offerta combinata: franchi 35./ studenti e apprendisti franchi 20.(non si applicano altri sconti).

Il festival dei sogni è tornato
zxy Si sono tenuti sabato scorso all’Espocentro di Bellinzona i consueti saluti
istituzionali e ringraziamenti che hanno aperto la 29a edizione di Castellinaria, festival del cinema giovane. La rassegna si concluderà domenica 20 novembre con la proiezione, fuori concorso e in prima svizzera, del film “Fai bei
sogni” (nella foto una scena) per la regia di Marco Bellocchio e tratto dall’omonimo romanzo autobiografico del giornalista Massimo Gramellini.

