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I confinanti rinunciano a ricorrere. Buzzi: presto la domanda di costruzione

Riparte Casa Marta

Il Plr di Daro, Artore
e Pedemonte dibatte
In vista dell’aggregazione la sottosezione di Bellinzona organizza una serata
per tutti gli aderenti giovedì 10, ore 18.30,
al bar Penalty di Daro. Temi: assemblea
costitutiva della sezione Plr della nuova
Bellinzona (il 17 novembre, ore 20, nell’aula magna dell’Arti e Mestieri); come
verranno garantite le rappresentanze
dei diversi circondari; cosa diventeranno
le attuali sezioni dei 13 Comuni aggregandi. E ancora, i messaggi municipali
pendenti: dal preventivo 2017 alla sistemazione di via Malmera. Infine castagnata con salumi offerta.

Passo avanti per la prevista
struttura destinata ad
accogliere i senzatetto in città
di Marino Molinaro
Domanda di costruzione imminente per
Casa Marta, la struttura dedicata ai senzatetto che l’omonima fondazione presieduta da Luca Buzzi intende realizzare
in via Lavizzari a Bellinzona ristrutturando, con un investimento di 3 milioni,
lo stabile ex Ostini messo a disposizione
dalla Città proprietaria. Come spiega alla
‘Regione’ l’avvocata Chiarella Rei-Ferrari, i due confinanti da lei patrocinati hanno preferito non impugnare con un ricorso al Tribunale amministrativo cantonale (Tram) la decisione di fine settembre con cui il Consiglio di Stato respingeva su tutta la linea il loro primo ricorso
contrario alla risoluzione adottata a
maggioranza dal Consiglio comunale il 9
novembre 2015. In quell’occasione, ricordiamo, il Cc aveva dato il via libera all’iter
per la messa a disposizione gratuita del
mappale per 50 anni (diritto di superficie
che alla Fondazione evita 750mila franchi di spese), cui si aggiungono l’esonero
dal pagamento di due tasse per 83mila
franchi e lo stanziamento di un aiuto finanziario pari a 200mila franchi. Pur ritenendo che il governo cantonale nella
sua decisione non si sia sufficientemente espresso sui punti relativi al diritto
sollevati nel ricorso, i confinanti e la rappresentante legale hanno per ora deciso

Prevenire l’osteoporosi
e le fratture: conferenze

Il malconcio edificio in via Lavizzari viene messo a disposizione gratis dalla Città per 50 anni
di desistere. A dipendenza di come procederà l’iter realizzativo fra Città e promotori, si riservano di valutare l’eventualità d’impugnare le nuove decisioni.
Dal canto suo Luca Buzzi spiega di aver
chiesto e ottenuto, nelle passate settimane, un incontro con i confinanti per poter
loro esporre i dettagli dell’operazione

che a suo dire si muove su basi solide.
Ora confida che entro fine novembre il
progettista coinvolto, l’architetto Leonardo Modena, depositi la domanda di
costruzione. Il progetto, aggiunge, non si
limita a dare un alloggio temporaneo,
ma prevede una presa a carico professionale delle persone bisognose, affinché
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siano indirizzate verso i servizi in grado
di aiutarle a uscire dalle difficoltà e riguadagnare un minimo grado d’indipendenza. Dei 38 letti previsti, 24 saranno riservati alla prima accoglienza e 14,
in monolocali, alla fase successiva. Alcuni spazi saranno riservati alla Città e
messi a disposizione delle associazioni.

Officine, moratoria prolungata di 6 mesi
È la sola misura applicata ieri
durante l’ennesimo incontro
della ‘Piattaforma di dialogo’
Nessuna riduzione produttiva e di personale (fisso o interinale) sino a metà 2017.
È quanto ha ottenuto ieri a Lucerna il
fronte composto da Comitato di officina
e sindacati riunitosi con i vertici delle Ffs
per discutere nell’ambito della ‘Piattaforma di dialogo’ le strategie necessarie a
incrementare i volumi di lavoro a medio
e lungo termine nello stabilimento ferroviario di Bellinzona. La moratoria decisa
e annunciata dalle parti lo scorso maggio avrebbe dovuto terminare dopo sei

mesi, verso fine 2016, il tempo previsto
per le trattative. Le quali tuttavia, giunte
ieri al settimo incontro, richiederanno
più tempo del previsto, dal momento che
per ora sul tavolo non sembra esserci
una strategia chiara di consolidamento
delle commesse. Dal canto loro le Ffs,
presenti anche i consiglieri di Stato Christian Vitta e Claudio Zali, hanno ricordato l’importante mole d’investimenti prevista a lungo termine nell’ambito della
‘Visione Ticino 2020/30’. A questo riguardo, Comitato di officina e sindacati hanno chiesto di essere interpellati nelle trattative bilaterali, tra Ffs e governo cantonale, qualora dovessero riguardare le in-

Riviera, info-voto online
Sul sito internet del Cantone è stata pubblicata una pagina dedicata alle elezioni
comunali differite del 2 aprile 2017 che
interesseranno il nuovo Comune di Riviera. Il termine fissato per la presentazione delle liste e dei candidati scadrà
alle 18 di lunedì 23 gennaio e sarà per la
prima volta applicato il voto per corrispondenza generalizzato. Il sito contiene
indicazioni sulle procedure elettorali, sui
termini, sui documenti richiesti, sull’espressione e l’esercizio del diritto di
voto. La sezione Candidature raccoglie in
particolare informazioni utili per chi in-

tende presentare proposte di candidatura: le regole per la denominazione, i modelli, i termini, i documenti da allegare, il
numero di proponenti, la cauzione, le
modalità di rinuncia alla candidatura e
altre ancora. La sezione Voto orienta invece sulle modalità di voto, la differenza
fra schede con e senza intestazione di lista, il numero massimo consentito di
voti preferenziali. La sezione Spoglio informa sulla comunicazione dei risultati,
con alcuni dettagli sulle operazioni di
spoglio e la ripartizione dei seggi per
l’elezione di Municipio e Legislativo.

frastrutture dello stabilimento. Sempre
ieri i rappresentanti delle maestranze
hanno criticato i vertici aziendali per
come hanno impostato l’evento intitolato “Le Ffs in Ticino ieri, oggi e domani” in
programma martedì prossimo nella rinnovata stazione cittadina; evento pubblicizzato tramite un opuscolo nel quale, da
una parte, il Ticino viene presentato
come un cantone di mendicanti e, dall’altra, riemerge la mai accantonata ipotesi
di trasferire altrove lo stabilimento e destinare ad appartamenti e uffici il pregiato comparto cittadino. Proprio martedì
prossimo il personale dell’Officina sarà
convocato in assemblea e in serata parte-

ciperà al presidio di protesta previsto davanti alla stazione con l’arrivo del Ceo
Ffs Andreas Meyer, ieri assente.
Il Ps esige chiarezza dalle Ffs
A criticarlo ci sarà anche il Partito socialista, che invita i ticinesi e chi ha a cuore
la tutela dei posti di lavoro a fare altrettanto. Ritenendo inaccettabile il contenuto dell’opuscolo, il Ps muove soprattutto una critica di principio: “Gli accordi
sottoscritti, la situazione attuale e il futuro incerto delle Officine esigono che le
Ffs stabiliscano un rapporto di chiarezza
e trasparenza sui i progetti futuri”.

La scuola educa ancora?
La terza serata del ciclo che l’Osservatore Democratico dedica alla scuola ticinese affronterà la sfida educativa. A
fronte di una società che evolve assai velocemente e non sempre in maniera immediatamente comprensibile e condivisibile, quali sono i cambiamenti che la
scuola deve intraprendere per garantire
ancora e sempre una crescita globale e
completa degli allievi? Bastano le attuali
risorse? La scuola educa ancora? Mercoledì 9 novembre dalle 18.30 al Centro
Spazio Aperto in via Gerretta 9a a Bellinzona, dopo i saluti del vicepresidente

Angelo Bernasconi, modererà e condurrà la serata Aldo Bertagni, vicedirettore
della ‘Regione’. Parteciperanno Alberto
Palese, vicedirettore delle Scuole medie
di Pregassona e docente universitario;
Alberto Moccetti, direttore del Liceo diocesano Collegio Pio XII di Breganzona;
Daniele Bianchetti, direttore delle Medie
Locarno 1. Seguirà una cena in comune
con i relatori al Grottino Ticinese in via
Lavizzari 1. Per motivi organizzativi annunciare la presenza tramite e-mail a
info@osservatoredemocratico.ch o sms
allo 079 375 82 45.

Le sfide di Soroptimist tra cultura, borse di studio,
pari opportunità e sostegno al settore agricolo

Beatrice Tognola-Giudicetti

LE BREVI

Cambio al vertice del club di servizio Soroptimist International Bellinzona e Valli per il biennio 2016/18. La nuova presidente Beatrice Tognola-Giudicetti sarà
coadiuvata da Marzia Regazzi (past president), Renata Gottardi (vicepresidente), Sonia Perez (segretaria) e Gabriella
Jelmini (cassiera). A conclusione della
sua presidenza, Marzia Regazzi ha ricordato il lavoro svolto nel periodo da lei
presieduto. L’inizio del biennio è coinciso
con la ricorrenza dei 20 anni del club,
sottolineata da un progetto concreto con

la Fondazione Il Gabbiano. Vi è poi stata
la campagna di sensibilizzazione contro
la violenza sulle donne e il sostegno al
Progetto Avventuno, affinché il futuro
delle persone con Trisomia 21 sia pieno
di opportunità e non di limiti. È inoltre
continuata l’attività del fondo borse di
studio, e gli aiuti mirati urgenti a donne
in difficoltà.
Beatrice Tognola-Giudicetti ha presentato il suo programma, caratterizzato da
una continuità. L’attività principale sarà
quella della concessione di borse di stu-

dio per ragazze e giovani donne della regione, azione che caratterizza particolarmente il club. Importante rilievo sarà
dato anche alla sensibilizzazione alle
pari opportunità nella scelta professionale e al sostegno nel settore agricolo, gestito da donne contadine. Un’attenzione
particolare verrà dedicata anche alla cultura, con il festival di musica Demenga
Calanca e all’ambito socio-culturale col
sostegno al centro di socializzazione e
psicoterapia Cooperativa Baobab di Bellinzona.

Perché le ossa diventano fragili e a rischio fratture? Quali fattori di rischio
possiamo controllare? Quali i comportamenti preventivi e i sintomi? Quando è
utile sottoporsi a una densitometria ossea? Esistono terapie? Come preservare
la propria autonomia agendo sul rischio
di cadute? Le conferenze pubbliche
“Ossa sane e robuste” organizzate dalla
Lega ticinese contro il reumatismo rispondono a queste e altre domande. Mercoledì 9, ore 20, nella sala comunale di
Roveredo col dottor Guido Mariotti; giovedì 10, ore 20, sala multiuso di Sant’Antonino col dottor Mauro Lucini; giovedì
17, ore 20, nell’auditorio BancaStato in
via Guisan a Bellinzona con Mariotti.

L’AGENDA
Bellinzonese – Ticino Sentieri
Causa maltempo l’escursione “Maruso,
Parusciana e il Monastero di Claro” è
stata posticipata a sabato 12. Iscrizioni
obbligatorie entro l’11 allo 091 862 33 27.
Leggia – Mercatino natalizio
Lo organizza il Gruppo creativo giovedì
8 dicembre, ore 13.30-17: interessati a
partecipare con una bancarella annunciarsi entro mercoledì 30 a Luciana
079 413 28 15 o 091 827 24 30.
Tassa 15 franchi.
Robasacco – Lotteria castagnata
Domenica 23 ottobre numero estratto 51
rosa. Il vincitore è pregato di contattare
Alberto Musatti 078 684 17 99.
Gudo – Capanna alpe Orino
Di proprietà del Patriziato, è ora chiusa
per tutto il periodo invernale. Info al custode Silvano Antonini: 091 859 18 27 o
silvo55@hotmail.com.
Bodio – Tombola Filarmonica
Domenica 6 dalle 14 nella sala multiuso.
Il vincitore della prima quintina giocherà gratis per tutto il pomeriggio.
Sementina – Centro d’incontro Atte
Martedì 8, ore 14.30, al Ciossetto nell’ambito dei corsi Uni3 incontro di psicologia
sociale col professor Pier Paolo Pedrini
sul tema “Le armi della persuasione moderna”. Entrata libera.
Bellinzonese – Classe 1937
Sabato 12, dalle 18.30, cena al ristorante
Aurora di Gorduno. Annunciarsi entro
lunedì 7 ad Angela 091 825 39 15 o Enrico
091 825 60 30.
Faido – Pranzo Atte
Mercoledì 9 al centro diurno: telefonare
allo 091 866 14 76 entro lunedì 7.
Alta Leventina – Società bocciofila
Castagnata sabato 12, ore 16, al centro
Atte di Piotta.
Bellinzona – Classe 1943
Castagnata giovedì 10, ore 19, nella sede
Tiratori in zona Castello Sasso Corbaro.
Iscrizioni entro lunedì ai soliti recapiti.
Bellinzona – Conferenza
Sabato 26 e domenica 27 Carlo Dorofatti
sarà ospite dello Spazio culturale temporaneo, in piazza Indipendenza. Sabato alle 20.30 conferenza-dialogo sul
tema ‘Sulla soglia del grande cambiamento: riflessioni e scelte per una nuova
era di consapevolezza’, mentre domenica 27 dalle 10 alle 18 seminario di meditazione. Costo giornata di meditazione
80 franchi. Iscrizioni entro lunedì 7 a
tur@ivanotorre.ch o 076 539 72 26.

