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Un progetto per Casa Astra 2 in città
Il Movimento dei Senza Voce lo ha presentato al Municipio e cerca fondi per trasformare lo stabile ex Ostini

‘Un tetto è tutto’. Il gioco di parole non
è solo lo slogan pubblicitario di una
nota impresa di carpenteria ma riassume il bisogno impellente per un numero di persone più elevato di quanto s’immagini. Anche nel benestante Ticino.
Ne sono la dimostrazione le svariate decine di milioni di franchi stanziati ogni
anno dal Cantone per sostenere i molti
domiciliati che vivono sull’orlo della povertà. Ma anche iniziative private fanno
la loro parte, prova ne è il tasso d’occupazione di Casa Astra, il centro di prima accoglienza aperto nel 2004 a Ligornetto dal Movimento dei Senza Voce. Se
il tutto esaurito non è la regola – sebbene siano molti gli ospiti che vi giungono
da fuori Ticino – poco ci manca.
Un bisogno, quello di un alloggio temporaneo e immediato a seguito del sopraggiungere di problemi e sventure
personali di vario tipo, cui il Movimento
intende dare una risposta anche a Bellinzona. Rappresentanti del comitato,
accompagnati da un architetto, a fine
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Per senzatetto temporanei
dicembre prima delle festività natalizie
hanno incontrato il Municipio della capitale presente in corpore. Gli hanno
sottoposto il progetto di recupero di un

edificio decadente di proprietà della Città. Si tratta dello stabile ex Ostini, in via
Guisan, nei pressi della ditta Coldesina.
Fatiscente, richiede un intervento radi-

cale. Il progetto prevede locali per l’alloggio e spazi per l’accoglienza diurna,
nonché una parte da dedicare a madri
in difficoltà.
Si tratta ora di capire quale sia il contributo che potrebbe dare la Città. Valutazioni che il Municipio ha avviato, ben
conscio che le prospettive non sono rosee. Non da ultimo perché Bellinzona è
confrontata col prossimo avvio di due
importanti cantieri (casa anziani 2 e
Mep per magazzini, ecocentro e pompieri) il cui investimento complessivo
supera i 40 milioni di franchi; senza contare le spese ordinarie per gli edifici comunali e un preventivo 2013 che vede
rosso. Si profila dunque anzitutto un
aiuto sotto forma di concessione del diritto di superficie; per il resto, come detto, valutazioni sono in corso.
Dal canto suo il Consiglio di Stato nel
2009, sollecitato sull’opportunità di finanziare nuove iniziative per la prima
accoglienza, aveva riconosciuto la “necessità di un potenziamento progressivo” prevedendo un “sostegno finanziario dello Stato”. Nel 2010 una ventina di

granconsiglieri avevano depositato una
mozione chiedente il finanziamento dei
centri d’accoglienza. In seguito si è saputo che vi era una bozza di messaggio
governativo, che però non si è mai materializzata all’indirizzo del Parlamento
cantonale. I servizi cantonali – spiega
da noi contattato il direttore del Dipartimento sanità e socialità Paolo Beltraminelli – versano ogni anno a Casa Astra
una cifra variante fra i 60 e i 100mila
franchi, contribuendo a coprire le spese
generate dai casi conclamati per i quali
l’ente pubblico non è riuscito a trovare
altre soluzioni. Da qui a finanziare la
realizzazione di nuove strutture come
quella prevista a Bellinzona ce ne passa. E infatti il Cantone, anch’esso alle
prese con le note difficoltà finanziarie,
molto difficilmente andrà oltre il sostegno annuale ricorrente.
Tornando al Movimento dei Senza
Voce, poco più di un anno fa ha avviato
una raccolta fondi per ampliare e acquistare la struttura di Ligornetto; ora intende condurre in porto la nuova iniziativa di Bellinzona.

Giubiasco
sfonda il muro
degli 8’500
abitanti
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Alte modine circondano da alcuni giorni l’ex collegio Soave in via
Ghiringhelli a Bellinzona: indicano il volume dei due nuovi edifici,
per complessivi 42 appartamenti, destinati a prendere il posto dell’imponente palazzo eretto a cavallo fra 800 e 900. La domanda di costruzione sarà in pubblicazione dall’11 al 25 gennaio. Istante la Francescatre Sa presieduta dall’impresario rivierasco Ennio Ferrari che
in un terreno attiguo nel 2007 ha già costruito la residenza Francesca.
Come allora, anche adesso la progettazione è curata dall’architetto
Giovanni Guscetti di Minusio. Gli edifici saranno molto simili, tutti
caratterizzati da facciate in mattoncino rosso. Il piano di quartiere in
pubblicazione comprende anche un’autorimessa sotterranea che
servirà sia i due nuovi palazzi, sia quello con contenuti amministrativi previsto su via Zorzi. Per quest’ultimo la licenza edilizia è già stata rilasciata. In superficie, dove oggi c’è un campetto di calcio in disuso, vi sarà un’area verde con camminamenti di collegamento fra i
vari edifici. Presto dunque, forse già quest’anno, entreranno in funzione le ruspe. Nel collegio non c’è ormai più nulla di pregiato. Gli arredi di pregio sono spariti da tempo. Resiste nell’atrio la lastra di
marmo dedicata a Francesco Soave e abbellita da un bassorilievo
bronzeo del noto artista ticinese Remo Rossi. Si salverà?
MA.MO.

STUDIO ARCHITETTURA GUSCETTI

Al posto del Soave
42 appartamenti

Ieri e oggi

A fine 2012 gli abitanti di Giubiasco hanno raggiunto
quota 8’581, ossia 94 in più rispetto all’anno prima. Dopo
un 2011 all’insegna della stabilità (+18) riprende quindi
la tendenza alla crescita demografica. L’aumento è dato
dal saldo naturale e da quello migratorio. I neonati sono
infatti stati 81 (+11 ), i decessi 72 (-16), i partenti 456 (-18)
e i nuovi arrivi 584 (+74): tra di essi ve ne sono alcuni che
vanno e vengono da Giubiasco più volte nel corso dello
stesso anno. In pratica, ogni anno il 10% circa della po-

Domani

polazione del Comune parte o arriva.
Gli abitanti di nazionalità svizzera sono 6’197: il 72%
del totale, mentre il restante 28% proviene da 70 nazioni
diverse. Tra quelle tradizionali d’immigrazione, l’Italia
si conferma come la nazione di gran lunga più rappresentata con il 17,5% della popolazione estera totale; seguono a distanza, come gli anni scorsi, il Portogallo
(2,6%), la Croazia (0,9%), la Spagna (0,8%), la Serbia
(0,8%), la Turchia (0,6%), il Kosovo (0,5%) e gli altri. La

Inmaschera
Giornico/Carnevale

È già tempo di Carnevale sabato 12 con la Bau
Band e il Gruppo genitori al Centro sportivo Fantin. Alle 15 festa dei bambini, dalle 18 aperitivo,
maccheronata offerta, concerto delle guggen e intrattenimento musicale con i Doppia Linea.

Bellinzona/Corso Bibbia

Oggi (giovedì 10) alle 18.45 iniziano gli incontri con il Club della
Risata, all’Associazione Vela
Bianca, in Viale 1814 4. Tel. 079
381 45 44 per verificare la disponibilità di posti.

Martedì 15 alle 9.30 a Spazio
Aperto riprende il Corso Bibbia.
Possono partecipare tutte le persone interessate. Gli incontri
successivi si terranno sempre il
martedì dalle 9.30 alle 10.30 il 22
e 29 gennaio e il 5 febbraio.

Biasca/Gita Utoe
Domenica 13 sci escursionismo
(richieste buone capacità) sul Piz
Pazzola (2’580 metri). Ritrovo al
posteggio Ubs alle 8. Spostamento con mezzi propri fino a Mutschnengia (Gr) per poi raggiungere il Piz Pazzola in 3,5 ore di
marcia. Equipaggiamento completo con Arva, sonda e pala.
Iscrizioni entro domani (venerdì
11) alle 18 a Yves 079 223 90 03.

Bellinzona/Gita Utoe
Domenica 13 sci alpinismo con
meta da definire a dipendenza
dell’innevamento. Info e iscrizioni ai capigita Elena Valchera
(079 408 80 49) o a Dino Deglise
(079 267 71 70).

Bellinzona/Corsi Cas
Dal 17 gennaio corso della durata di 5 serate per apprendere o
affinare le tecniche di base dell'arrampicata indoor, l’utilizzo
corretto del materiale, le misure
di sicurezza, si arrampicherà su
difficoltà adatte a tutti i livelli
(possibilità di affittare a poco
prezzo l’attrezzatura). Per info e
iscrizioni 079 284 89 58 (guida alpina Massimo Bognuda).

Airolo-All’Acqua/Valanghe
Giornata di prevenzione valanghe organizzata dalle Guide alpine Ticino domenica 13 con ritrovo al Caseificio alle 7.30 per la
parte teorica. A seguire parte
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Bellinzona/Parkinson
Il gruppo auto-aiuto di ammalati ha ripreso con i corsi ogni
mercoledì dalle 15.30 alle 17 nella palestra delle Scuole Nord.

Biasca/Esposizione
A Casa Cavalier Pellanda, fino al
27 gennaio, si può ammirare
l’esposizione ‘12x7’ curata da
Marco Gurtner e Reza Khatir.

Bellinzona/Uscita Cas
Fine settimana lungo di free ride
(24-27 gennaio) nelle Dolomiti, i
percorsi saranno scelti a dipendenza dell’innevamento; per informazioni e iscrizioni (entro il
22 gennaio): Roberto Romaneschi 079 621 58 91.
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Prezzo set solo

solo 399.–
Spaccaprezzi

Servizio rapido di consegna
ed installazione

1198.–

invece di 2398.
2398.–
2
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398.
398

Prolungamento della garanzia

-50%

Noleggiare anziché acquistare
Servizio riparazioni rapido

RANZIA
GA

Provare prima d’acquistare

2

Analisi competente delle esigenze e consulenza di prim’ordine

RANZIA
GA

2

ANNI

Asciugatrice a termopompa
a un prezzo strepitoso

Prezzo imbattibile

Tutti gli apparecchi in
confronto diretto

solo 799.–
invece
999.–
999
999.
di 1999.–
Risparmio
60%

-30%

ANNI

Non c’è nulla che non abbiamo

WA 710 E
• Facile, adeguato e fidato
• Facile da comandare con selettore
rotativo et tasti • EU-Label A+C
N. art. 103001
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDQzMgUAFzrifQ8AAAA=</wm>

TW 730 E
• Con selettore rotativo e tasti a impulsi
• 7 programmi di asciugatura
• Capacità di carico 7 kg N. art. 103051
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Informazioni e indirizzi:
0848 559 111
o www.fust.ch
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Garanzia

Trova posto
ovunque
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per prezzi
u
S
N 1

Servizio completo
con garanzia
di soddisfazione
Diritto di cambio entro
30 giorni

pratica (esercitazione con apparecchio Arva). I partecipanti devono essere muniti di tutto
l’equipaggiamento necessario.
Iscrizioni entro venerdì 11 compilando il formulario sul sito
www.guidealpineticino.ch.
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Garanzia del prezzo basso
per 5 giorni

Agenda
Giubiasco/Club della risata

SALDI
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Lostallo/Goss

Il Carnevà di Goss si terrà da mercoledì 16 a sabato
19 gennaio. Mercoledì alle 19.45 supertombolissima in palestra, giovedì 17 alle 19 cena nei ristoranti
del paese. Venerdì e sabato notte libera e dalle 2
taxi-bus per i rientri. Info: www.gosslostallo.ch.

maggior parte della popolazione (52%, come gli anni precedenti) è di sesso femminile ed è in netta maggioranza
soprattutto a partire dai 70 anni d’età.
A Camorino invece gli abitanti in più sono 35. A fine
2012 la popolazione contava 2’742 abitanti. I cittadini
svizzeri sono 2’223 e gli stranieri 519, provenienti da 32
nazioni. Gli arrivi sono stati 184, le partenze 156, le nascite 22, i decessi 15 e gli ultrasessantenni sono 613, pari
al 22,35% della popolazione.
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WA 95 T
• Lavare quando fa comodo a voi
• Centrifuga selezionabile fino
a 900 giri/min. • Etichetta UE A++C
N. art. 100800
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Lavatrice
WAE 7722

• Capacità di carico: 7 kg • Con il controllo
a sensori dipendente dal carico risparmiate
tempo ed energia • Etichetta UE: A++B
N. art. 126229

-40%
RANZIA
GA

2

ANNI

Asciugatrice
con design raffinato
TRWP 7650

• Risparmia tempo ed energia • Indicazione
del tempo residuo • Possibile scarico diretto
dell›acqua di condensa N. art. 126053

