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COMMERCIO 

Sensibilizzazione a scuola 
contro i rischi del tabacco 
 Sensibilizzare i compagni sui rischi legati 
al consumo di tabacco. È lo scopo della cam-
pagna di prevenzione «Peerfect Friend», svi-
luppata dagli studenti della Scuola cantona-
le di commercio in collaborazione con l’agen-
zia di comunicazione Octoplus Group. Il pro-
getto verrà presentato oggi (mercoledì) 
all’istituto cittadino, sul cui piazzale sarà pos-
sibile visionare la campagna pubblicitaria. 

GUDO 

Lavori sullo Stradonino 
Deviazioni per il traffico 
 L’Azienda multiservizi Bellinzona comuni-
ca che tra lunedì 4 e martedì 5 giugno verran-
no eseguiti lavori di pavimentazione lungo 
via Stradonino in territorio del quartiere di 
Gudo. Per esigenze di cantiere la strada verrà 
completamente chiusa dalle 19.30 alle 6.30 
tra via alle Golene e via alle Boscerine e il traf-
fico verrà deviato localmente, a sensi alterni, 
tramite agenti di sicurezza.  

APPUNTAMENTO 

Corso di affresco e graffito 
con CulturAltura a Faido 
 Un corso di affresco e di graffito con il mae-
stro Giorgio Rotilio. Lo propone a Faido il 30 
giugno e 1. luglio l’associazione CulturAltura. 
Il corso fornirà le basi per realizzare un’ope-
ra d’arte secondo la tecnica antica partendo 
da un disegno prestabilito. Iscrizioni a paga-
mento per lettera ad Adriano Milani, CP 22, 
6749 Sobrio, indicando numero di telefono ed 
e-mail, o a info@culturaltura.ch. 

VENDEMMIA 

PerBacco con novità 
per la prossima festa 
 La festa della vendemmia di Bellinzona tor-
na puntuale alla fine della prossima estate. 
PerBacco è infatti in programma da giovedì 
30 agosto a domenica 2 settembre. Accanto 
alle sempre numerose etichette vinicole tici-
nesi e ai punti gastronomici, il comitato sta la-
vorando a una novità, ovvero il mercato spe-
cifico che animerà i giorni di festa. Info su 
www.perbaccobellinzona.ch.N
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Riviera  Dare un calcio ai campanili 
«Fusionite» contagiosa: dopo l’unione politica e quella tennistica ora tocca al pallone 
Le prime squadre di Cresciano, Osogna e Iragna pronte a unirsi mentre Lodrino esita

SIMONE BERTI 

 La «fusionite» è contagiosa in Riviera: 
dopo la politica e il tennis tocca al pallo-
ne. Da settembre tre delle quattro prime 
squadre delle società calcistiche attive 
nel Comune aggregatosi un anno fa gio-
cheranno con la stessa maglia. Si tratta 
del Football club Juventus Cresciano, 
dell’Associazione calcio Osogna e dei 
Giovani calciatori Iragna, i cui comitati 
hanno aderito all’idea contrariamente al 
Football club Lodrino che per ora po-
trebbe andare avanti da solo. A confer-
mare al CdT che i lavori di accorpamen-
to sono a buon punto è il presidente 
dell’AC Osogna Ivan Donadoni che gui-
da il gruppo attivatosi per tentare l’unio-
ne. Alla base dell’idea ci sono le ristret-
tezze finanziarie e la penuria di risorse 
umane sia a livello di volontari che di 
giocatori (tanto che Iragna e Osogna og-
gi non hanno più una squadra iscritta a 
livello di attivi). Considerando che at-
tualmente nessuna delle società coin-
volte va oltre la Quinta Lega, «si tratta an-
che di formare una squadra che possa 
disputare un campionato di qualità e 
tentare la promozione», spiega ancora 
Donadoni. Tra gli obiettivi anche quello 
di «riportare all’ovile tutti quegli ex allie-
vi da noi formati che hanno preso altre 
strade». Tecnicamente, la società che 
verrà trasformata è la Juventus Crescia-
no, che quest’anno compie 106 anni ed 
è il club più antico del calcio regionale ti-
cinese. Si partirà da quella base per for-
mare la nuova società che dalla stagione 
2019-2020, una volta ufficializzata 
l’unione, dovrebbe poi chiamarsi Foot-
ball club Riviera, assumendo il nome del 
Distretto, del nuovo Comune e anche del 
Tennis club in cui di recente hanno con-
fluito i club di Lodrino e Osogna. Nella 
prossima stagione che partirà a settem-
bre, quindi, l’unione calcistica avrà i co-
lori del Cresciano. La stessa maglia, sem-
pre in attesa di dar luce al Football club 
Riviera tra un anno, sarà indossata anche 
dai seniori attualmente attivi, quelli 
dell’Osogna e del Lodrino (il cui comita-
to in questo senso aderisce). Non cam-
bia invece nulla per quanto riguarda gli 
allievi: rimarranno sotto il cappello del 
Team Riviera, progetto che funziona be-

MESOLCINA 

Uno stemma 
per il Comune 
di Grono
 Dall’aggregazione fra le ex ammini-
strazioni locali di Grono, Leggia e Ver-
dabbio il 1. gennaio 2017 è nato il nuovo 
comune di Grono. In base al contratto di 
fusione il nuovo ente locale mesolcine-
se ha adottato lo stemma del vecchio Co-
mune di Grono, con l’impegno di elabo-
rarne uno nuovo entro un anno dall’en-
trata in vigore della realtà aggregata. Al-
lo scopo di disporre di un ampio venta-
glio di idee il Municipio ha deciso di indi-
re un concorso pubblico aperto a tutti, in 
particolare a coloro che, sia come singo-
li sia come gruppi, operano nella grafica, 
nella comunicazione visiva e nell’ambi-
to artistico. Potranno presentare la loro 
idea sperando nel successo. La docu-
mentazione è disponibile in Municipio 
durante gli orari di apertura della Can-
celleria comunale o scaricabile dal sito 
www.grono.ch. La scadenza del concor-
so è fissata per venerdì 13 luglio.

VIABILITÀ 

Arbedo-Castione, 
zona a 30 all’ora 
estesa ovunque
 Arbedo-Castione a passo d’uomo. Il 
Legislativo ha approvato lunedì sera 
l’estensione, a tutto il territorio, del limi-
te di velocità di 30 chilometri all’ora. Il 
plenum ha dato via libera al credito di un 
milione di franchi per i necessari inter-
venti. Il provvedimento entrerà presto in 
vigore; la misura è già realtà in alcune zo-
ne del paese e rientra in quelle previste 
per adempiere ai requisiti del label di 
Città dell’energia. I consiglieri comunali 
hanno altresì approvato il Consuntivo 
2017 (avanzo di 349.000 franchi reso 
possibile soprattutto alle entrate legate 
alle imposte), il piano di mobilità azien-
dale nelle aree lavorative (in particolare 
nella zona industriale di Castione) non-
ché l’allestimento del progetto definitivo 
per la prima tappa del futuro quartiere 
scolastico castionese e di quello per la ri-
qualifica di via Cantonale. ADD

CONCILIAZIONE 

Pace fatta tra deputato e agenti
 Torna il sereno tra il deputato del Movimento per socialismo (MPS) Matteo Pronzini e i due 
agenti della Polizia comunale di Bellinzona che lo accusavano di averli offesi verbalmente in-
tervenendo in difesa di un bambino colto a scrivere uno slogan a carattere sportivo sul muro 
dell’ufficio postale lo scorso mese di marzo durante una manifestazione. Lunedì le parti si so-
no incontrate in Procura per un tentativo di conciliazione che, ha comunicato ieri l’MPS, ha 
quindi avuto esito positivo, con il ritiro della denuncia: «Matteo Pronzini ha ribadito di non aver 
mai voluto mancare di rispetto ai due agenti e si è scusato». Il coordinamento dell’MPS coglie 
comunque l’occasione per criticare l’agire del PLR cittadino che ha anticipato la denuncia tra-
mite interpellanza (ciò che configurerebbe «una commistione tra potere politico e potere am-
ministrativo-poliziesco») e «l’inadeguatezza del comando della polizia comunale» che avrebbe 
permesso di far circolare il rapporto sull’accaduto con tanto di nome del minorenne coinvolto.

Evento  Alla scoperta degli alpeggi bedrettesi 
Ottava edizione di «Mèngia e viègia i li èlp» in calendario il 12 agosto – Iscrizioni al via l’11 giugno

 Non solo prodotti del territorio, ma an-
che cultura e divertimento. Questa la for-
mula vincente della «Mèngia e viègia i li 
èlp», la passeggiata enogastronomica 
che domenica 12 agosto in valle Bedret-
to celebrerà l’ottava edizione. «Il nostro 
primo obiettivo è far conoscere la valle 
promuovendone gli alpeggi ed i loro pro-
dotti genuini», ha ribadito ieri il presiden-
te del comitato organizzatore Fabio Gra-
zioli nel presentare il programma 2018 di 
un evento che, sostenuto dalla Pro Be-
dretto (rappresentata dal suo neopresi-
dente Patrizio Farei), dal Comune (rap-
presentato dal sindaco Ignazio Leonar-
di) e da numerosi sponsor privati (Coop, 
BancaStato e Mazda quelli principali), 
anno dopo anno riscuote sempre mag-
gior successo. Se per la prima edizione i 
posti disponibili erano inizialmente 250 
che però sono immediatamente aumen-
tati a 500 per far fronte alle numerose ri-
chieste di partecipazioni, oggi la passeg-
giata enogastronomica è aperta a 1.200 

persone. Ma v’è da credere che anche 
per l’edizione di quest’anno i posti an-
dranno a ruba: si potranno prenotare a 
partire dalle 9 di lunedì 11 giugno attra-
verso il sito completamente rinnovato 
www.mangiaecamminasuglialpi.ch.  
Non solo il sito è stato completamente ri-
visto, ma pure la grafica è stata rinnovata. 
Le novità non si fermano alla forma, ma 
le ritroviamo anche nella sostanza della 
manifestazione: alla postazione di Palta-
no, ad esempio, si potranno ammirare 
delle sculture in legno eseguite con la mo-
tosega, mentre all’Alpe Formazzora la 
passeggiata sarà allietata dalle note del fi-
sarmonicista Flavio Caldelari. Ma andia-
mo con ordine: il collaudatissimo percor-
so della «Mèngia e viègia i li èlp» partirà 
dai 2.000 metri di altitudine dell’Alpe 
Cruina di Osco che i partecipanti raggiun-
geranno con l’autobus in partenza tra le 
7.30 e le 10.30 dalla cava Leonardi di Ron-
co (posteggi a disposizione). All’Alpe 
Cruina tutti i partecipanti riceveranno un 

pass per la consumazione a volontà di ci-
bi e bevande di tutta la giornata nelle sei 
tappe toccate dal percorso di 8,6 chilome-
tri. Ad iniziare dalla colazione che sarà 
servita proprio alla partenza, per prose-
guire poi alla postazione di Paltano dove 
saranno a disposizione frutta ed acqua 
che si potranno gustare visitando l’espo-
sizione di cristalli, la lavorazione della pie-
tra e, come detto, le sculture in legno rea-
lizzate con le motoseghe. La passeggiata 
proseguirà in direzione dell’Alpe Formaz-
zora (formaggi della valle, miele, vino ros-
so e bianco e bibite analcoliche), della 
Baita dove in collaborazione con la socie-
tà cacciatori Diana del Gottardo sarà alle-
stita un’esposizione di animali del bosco 
e si potranno ammirare le fotografie di 
Gabriele Ceresa sul tema «Le nostre mon-
tagne». A Cioss Prato, penultima tappa, 
sarà servito l’aperitivo a base di salumi no-
strani accompagnato da un intratteni-
mento musicale e dalle dimostrazioni di 
lancio dell’ascia. Tappa finale a Ronco, 

dove è previsto il pranzo a base di polen-
ta e brasato, formaggi o latte. Sarà presen-
te il gruppo Sanook e vi sarà la possibilità 
di acquistare alcuni dei prodotti gustati 
durante la passeggiata, così come alcuni 
articoli di artigianato. Insomma, come ha 
evidenziato il vicedirettore dell’OTR Bel-
linzonese e Alto Ticino Fabrizio Barudo-
ni, sarà un’occasione da non perdere per 
apprezzare le bellezze della valle Bedret-
to ed i suoi prodotti genuini. 
Infine alcune informazioni di servizio: il 
tracciato è percorribile con un minimo di 
allenamento (non è possibile farlo con 
passeggini o carrozzine). È inoltre neces-
sario indossare abbigliamento e calzatu-
re adatti alla montagna. Il pagamento vie-
ne richiesto al momento dell’iscrizione 
con carte di credito. In caso di cattivo tem-
po il percorso verrà accorciato, mentre se 
le condizioni meteo dovessero essere 
pessime la manifestazione sarà annullata 
(la quota versata sarà interamente resti-
tuita) con annuncio il giorno precedente.

INSIEME  Da settembre i tre club si uniranno sotto i colori del Cresciano, poi dal 2019 diventeranno Riviera. (Foto CdT)

ne unendo le giovani leve della regione. 
Già da anni i piccoli hanno infatti inizia-
to a «dare un calcio» ai campanili.  
 
«È un progetto affrettato» 
Come detto l’unica resistenza giunge da 
Lodrino. Da noi sollecitato il presidente 
José Fernandes spiega che il club sta an-
cora valutando la proposta. Per quanto 
riguarda la prima squadra, ad ogni 
modo, nella prossima stagione i giallo-
neri rimarranno autonomi, anche per 
sottolineare il loro 90. anniversario. La 
fusione è criticata per come è stata im-
postata: «Le cose sono state fatte in ma-
niera affrettata e noi siamo stati contat-
tati a giochi fatti», afferma il presidente.

BREVI 

 Faido Domani (giovedì) per 
il Corpus Domini messa alle  
10, processione e benedizione 
eucaristica in piazza alla pre-
senza della filarmonica e dei 
pompieri. Alle 12 pranzo (pre-
notazioni allo 091/866.14.09) 
al centro scolastico. Nel pome-
riggio concerto per gli ospiti 
della casa anziani. 

 Arbedo Serata africana con 
menu etiope a favore della 
parrocchia di Rebbio, che si 
occupa di dare assistenza ai 
migranti, venerdì 1. giugno 
dalle 18.30 al Centro civico. 
Iscrizioni a Francesco Lom-
bardo (079/435.79.82, france-
scolombardo@bluewin.ch). 

 Malvaglia Concerto del 
Quartetto d’archi della Filar-
monica Arturo Toscanini di 
Parma sabato 2 giugno alle 
20.30 nella chiesa di San Marti-
no. Entrata libera.


