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Motociclista
si ferisce
in via Vallone

 Un motociclista è caduto rovinosamente ieri pomeriggio a Bellinzona riportando
ferite che Rescue Media ha definito gravi.
L’incidente è avvenuto attorno alle 16 in
via Vallone. L’uomo, sulla trentina, è finito
a terra dopo aver ha perso il controllo del
mezzo per motivi ancora da chiarire.
A causa delle condizioni preoccupanti del
centauro, è stato necessario il trasporto
in ospedale tramite un elicottero della Re-

ga allertato dai primi soccorritori giunti
sul luogo dell’incidente nel quartiere di
Pratocarasso. Sul posto sono infatti intervenuti inizialmente gli addetti della Croce Verde di Bellinzona a bordo di un’ambulanza ed un’automedica; a dare loro man
forte è giunto pure il capo intervento regionale di Tre Valli Soccorso.
La Rega ha quindi condotto il ferito al centro di traumatologia dell’ospedale Civico

Parco urbano L’esordio è vincente

11

di Lugano dove è stato preso in cura. Il
tratto di strada del quartiere di Pratocarasso in cui è avvenuto l’incidente è stato
immediatamente sbarrato alla circolazione motorizzata per agevolare le operazioni di soccorso e anche per permettere i rilievi in tutta sicurezza da parte del Servizio incidenti della Polizia cantonale, chiamato a determinare l’esatta dinamica
dell’accaduto. (Foto Rescue Media)

PRESENTAZIONE

Comprovasco,
Il primo weekend della manifestazione BelliEstate conferma le potenzialità dell’ubicazione ecco il concetto
L’ottima partecipazione è promettente per l’utilizzo dell’area come sede di feste e concerti
urbanistico
 Buona la prima per il parco urbano di
Bellinzona, progetto da tempo in fase di
stallo per motivi tecnici e finanziari ma
che finalmente è diventato «operativo»
pur non essendo ancora stato completato secondo l’idea iniziale del Comune. Il «battesimo» dell’area – pensata sia
come punto di svago sia come sede di
eventi e concerti – si è tenuto nel weekend con il debutto della manifestazione sportiva e ricreativa BelliEstate, organizzata per la quarta volta dalla Città
e apertasi venerdì sera con il derby politico-calcistico tra le città di Lugano e
Bellinzona, sfida chiusa sul conciliante
2-2 che per una volta non ha creato
scontenti sopra e sotto il Monte Ceneri.
Complice il bel tempo, centinaia di persone hanno raggiunto il parco urbano
nel corso del weekend, con un picco sabato sera per la proiezione della finale
di Champion’s League che ha visto
trionfare il Real Madrid e naufragare il
sogno targato Liverpool in cui molti
spettatori di BelliEstate, a giudicare dal
boato in occasione dell’unica rete inglese, sembravano credere. Ottima affluenza anche ieri per l’evento dedicato
alla musica bandistica e per Bimbo Fun
on tour, proposta per i bambini. Il parco urbano, insomma, sembra aver fatto
breccia tra i bellinzonesi, come dimostra la buona partecipazione delle prime giornate di festa che avranno poi
l’apice con i match dei mondiali di calcio su maxischermo dal 14 giugno al 15
luglio, con particolare attenzione
all’esordio elvetico domenica 17 quando la città abbraccerà anche la carovana del Tour de Suisse.
L’area risulta luminosa e spaziosa. «La
scelta è azzeccatissima», conferma soddisfatto Daniele Melzani, coordinatore
di Belliestate per la parte logistica-organizzativa insieme a Franco Luca che si
occupa degli eventi. Fino all’anno scorso, ricordiamo, la manifestazione si teneva nei pressi dello stadio comunale.
Resta da valutare l’impatto fonico: alcune preoccupazioni sono state sollevate
già prima dell’inizio dell’evento e gli organizzatori ne sono a conoscenza. «Ma
da quando abbiamo iniziato non ci sono state lamentele: rispetteremo sempre ampiamente limiti di immissioni foniche e orari», spiega Daniele Melzani.
Un piccolo inconveniente si è verificato
sabato durante la proiezione della finale di Champion’s: per alcuni minuti il
capannone ha dovuto essere evacuato

 «Acquarossa: nuovi concetti urbanistici ed abitativi». È il titolo della serata
informativa tramite cui il Municipio del
Comune bleniese intende presentare
alla popolazione e alle persone interessate la via innovativa che ha individuato per favorire un modo di costruire
«più parsimonioso e più rispettoso del
nostro territorio basato anche su un
nuovo modo di abitare». L’appuntamento, comunica l’Esecutivo, è per
martedì della prossima settimana, 5
giugno, alle 20.15 al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa. Durante la serata
verrà presentato il nuovo concetto urbanistico ed abitativo ipotizzato per
Comprovasco. Per spiegare i dettagli interverranno il sindaco di Acquarossa
Odis Barbara De Leoni, l’architetto
Marco Giuliani dello studio BG&P con
sede a Zurigo, che si esprimerà sul tema
«Il progetto di Acquarossa, e l’architetto Monique Bosco-von Allmen con «La
terza via dell’abitare». Seguiranno una
discussione generale e un rinfresco.

PODISMO

La Claro-Pizzo
con iscrizioni
per mattinieri
BATTESIMO Parco urbano finalmente in funzione: si trova tra il liceo e il bagno pubblico cittadino.
a causa del forte vento che imperversava sulla città, ma solo per motivi precauzionali; non c’era insomma nessun pericolo. I risultati incoraggianti dati dalla
nuova sede sono accolti positivamente
anche dal municipale Christian Paglia,
responsabile del dossier del parco urbano. «Dopo aver predisposto gli allacciamenti infrastrutturali si trattava appunto di verificare la funzione aggregativa
del parco urbano». La seconda tappa
dei lavori verrà successivamente presentata al Consiglio comunale.
Oggi per BelliEstate è la giornata di pausa: il programma riprenderà domani
(martedì). I dettagli sul sito www.belliestate.ch.
SIBER

INCONTRO DEL GRUPPO INTERPARLAMENTARE

Anche Airolo
stringe amicizia
con la Russia
 Visita di lavoro nella regione del San Gottardo, lo scorso weekend, per una delegazione del Consiglio della Federazione russa
(Senato). Accolti dal consigliere agli Stati Filippo Lombardi, copresidente del Gruppo
d’amicizia interparlamentare Russia-Svizzera, sabato gli ospiti hanno incontrato il
Comune di Airolo rappresentato dal sindaco Franco Pedrini. Nella foto da sinistra Vladimir Lozbinev (capo di gabinetto del vicepresidente del Senato russo), Sergi Garmonin (ambasciatore della Federazione russa
in Svizzera), Victor Bondarev (presidente
del Comitato per la difesa del Senato russo),
Yuri Vorobiev (vicepresidente del Senato
russo), Franco Pedrini, Filippo Lombardi,
Raffaele De Rosa (direttore dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli) e
Boris Bignasca (in rappresentanza dei giovani politici ticinesi).
(Foto Zocchetti)

(Foto Zocchetti)

SISTEMA DI SEGNALAZIONE

FFS, missione notturna riuscita
 Missione compiuta. Nella notte tra sabato e ieri, impiegando un centinaio di collaboratori, le FFS hanno messo in esercizio il moderno sistema di segnalazione in cabina di guida
ETCS Level 2 all’apparecchio centrale di Giubiasco. «Questa attivazione è il presupposto
per la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri nel dicembre 2020», spiega un comunicato dell’azienda aggiungendo che «i treni hanno ripreso a circolare sulla tratta alle 8.30 con puntualità e affidabilità». Dopo questa attivazione sono previsti ulteriori lavori per adattare gli impianti di Giubiasco per la tratta di accesso alla galleria di base del
Monte Ceneri. Le FFS continueranno a monitorare la situazione, in particolare oggi quando la circolazione dei treni merci costituirà un ulteriore banco di prova. Intanto, sempre da
oggi alla stazione del borgo ci sarà una novità relativa ai binari, passati alla numerazione
da 1 a 5, mentre finora andavano da 2 a 6.

 Il prossimo 7 ottobre si terranno la 5.
edizione della corsa in salita Claro-Pizzo e il 2. walking Claro-Moncrino.
Quest’anno la manifestazione, con
doppio appuntamento, sarà caratterizzata dal numero 5 e l’apertura delle
iscrizioni online avverrà come da tradizione il 1. giugno alle 5.55, orario a partire da cui sarà possibile annunciarsi
tramite il sito www.claropizzo.ch. Visto
il grande interesse per la corsa in salita,
il comitato ha posto il limite di 250 pettorali. Il Comitato sta preparando un
programma con l’obiettivo di offrire
una giornata di sport, divertimento e
agonismo. Per gli amanti della natura e
delle passeggiate, l’alternativa del walking permetterà di familiarizzare con
l’ambiente Claro-Pizzo. Caffè, cornetti
e torte rifocilleranno i camminatori
all’arrivo. Per i corridori della corsa in
salita, al ritorno ci saranno i consueti ristori.

BREVI
 Bellinzona Prova del coro
Atte della Turrita oggi (lunedì
28 maggio) alle 13.30 all’HMI
in via Molo.
 Olivone Oggi (lunedì 28
maggio) alle scuole elementari di Olivone presentazione del
progetto Regione Solidale sul
Comune di Blenio: alle 14 incontro con la popolazione e alle 18 con le associazioni.
 Bellinzona Incontro di preghiera del Gruppo Padre Pio
domani (martedì 29 maggio)
alle 14.30 nella cappella del Paganini Ré con la recita del rosario e la messa.
 Sementina Al Centro d’incontro Atte al Ciossetto domani (martedì 29 maggio) dalle 14
in programma controllo della
pressione, tombola, festa dei
compleanni per i nati a maggio
e giugno e cena.

 Bellinzona Gruppo di auto
mutuo aiuto per le persone che
stanno affrontando la perdita
di una persona cara mercoledì
30 maggio dalle 19 alle 20.30.
Partecipazione libera previo
allo 077/470.48.11.
 Airolo L’Associazione commercianti ambulanti ticinesi
organizza la Fiera dei fiori e
delle piantine e il mercato generico mercoledì 30 maggio
dalle 8.30 alle 18 ad Airolo.
 Faido Al Centro socio-assistenziale Pro Senectute lunedì
4 giugno alle 10 ginnastica della memoria e dalle 14 atelier
creativo; martedì 5 giugno alle
14 atelier del dolce; mercoledì
6 alle 10 Gym Fit e alle 14 atelier
creativo; giovedì 7 alle 10 risveglio della memoria e alle 14
giochi di società. Per usufruire
del trasporto gratuito chiamare lo 091/866.05.72.

