
Bellinzona 15Corriere del Ticino
Venerdì 3 luglio 2015

natura incontaminata A quota 1.500 un gioiellino territoriale del Bellinzonese che viene valorizzato con un primo investimento di 1,3 milioni entro il 2018.

gorduno Per l’alpe arami
arriva l’ora della rinascita
Partiti i lavoriper la creazionediun’attrazioneagrituristica

simone BerTi

zxy È un’importante testimonianza sto-
rico-paesaggistica e nel contempo un
tassello futuroper il percorsoescursio-
nistico che collega la sponda collinare
emontana destra del Bellinzonese, da
Gorduno aGudopassandoovviamen-
teper il gettonatissimoPonte tibetano.
Oraper l’alpeArami –ungioiello natu-
ralistico a quota 1.446metri – è partita
la rinascita che prevede un investi-
mento iniziale di circa 1,3 milioni di
franchi fino al 2018 per la creazione di
un’attrazione agrituristica e ricreativa.
In queste settimane sono iniziati i la-
vori per il recupero del vecchio stallo-
ne di proprietà del Patriziato che entro
il 2017 sarà trasformato in rifugio alpi-

no con cucina e una decina di posti
letto. Parzialmente in rovina, la costru-
zione risalenteprobabilmenteal Sette-
cento è stata abbandonata negli anni
Sessanta. Sul posto c’è un gruppo di
volontari e di persone facenti capo a
unpianooccupazionale, guidati da un
capo-cantiere. Questa prima tranche
di lavori costerà 830.000 franchi. Tra gli
obiettivi principali c’è anche quello di
caricare di nuovo l’alpe con lemucche
come ai vecchi tempi.
Intanto cresce il sostegno pubblico
all’iniziativa. Negli scorsi giorni il Pa-
triziato locale ha concesso un aiuto di
25.000 franchi seguendo il recente
esempio del Consiglio comunale di
Gorduno e del Municipio di Bellinzo-
na. Il finanziamento della prima tappa

da 1,3milioni sarà assicurata in buona
parte (70%) da enti o autorità regiona-
li, cantonali e nazionali (ad esempio
Ente regione di sviluppo, Cantone,
Fondo svizzero per il paesaggio) men-
tre la parte rimanente si baserà sul vo-
lontariato e i piani occupazionali
(20%) e sui contributi locali (10%). La
bontà dell’idea in chiave turistico-cul-
turale è sottolineata anche dai fautori
dell’aggregazionedelDistretto. «Il luo-
go è incantevole e il progetto piace,
l’adesione è buona», commenta Gior-
gioBattaglioni, gordunesedocepresi-
dente della Fondazione alpeArami.
Tra le altre cose il programma della
prima tappa prevede anche una ricer-
ca storica sull’Alpe e i suoi dintorni
(con l’allestimento di un inventario

dei beni culturali e del Repertorio to-
ponomastico) e un’analisi invece di
carattere naturalistico. Si tratta puredi
recuperare i pascoli favorendo una
gestione razionale dei boschi che si
stanno riappropriando degli spazi
(dato che l’attività umana sul posto è
oramai limitata ai soggiorni di vacan-
za), di valorizzare le zone umide e di
restaurare la cascina dell’Alpe. Infine,
ci sarà spazio anche per la comunica-
zione e la didattica con sito web, pie-
ghevole e cartello informativo. I lavori
proseguono in questi giorni e preve-
dono anche il coinvolgimento della
Fondazione Amilcare, che si occupa
dell’integrazione sociale di adole-
scenti che, per ragioni diverse, si tro-
vano in un momento di difficoltà. Ac-
compagnati dagli educatori saranno
attivi sull’Alpe per una settimana nel
corso delmese di agosto.
Dopo l’ormai rodato Ponte tibetano
nell’ambito della positiva esperienza
dellaFondazioneCurzùtt-SanBarnard
a Monte Carasso, e mentre ci si sta
muovendoancheaSementinaper San
Defendente, la montagna che unisce
Gorduno e Gudo sta quindi per arric-
chirsi grazie a un nuovo sforzo di valo-
rizzazione territoriale.

PPd Bellinzona
nicola Pasteris
è il presidente
zxyNicolaPasteris è il nuovopre-
sidente della sezione PPD di
Bellinzona. È stato eletto ieri se-
ra durante l’assemblea straordi-
naria convocata dopo le dimis-
sioni dell’uscente Paolo Loca-
telli e l’interinato di Michele
Genini. Pasteris «avrà il compito
innanzitutto di sviluppare nuo-
ve idee e rafforzare il ruolo del
PPD in questo particolare mo-
mento storico per la città ed il
comprensorio di Bellinzona»
affermano iverticidella sezione.
Ilneopresidente, architettodi45
anni e consigliere comunale dal
2012, intende «garantire, con
costante impegno, solidi rap-
porti interpersonali con la base
elettorale popolare-democrati-
ca e con tutte le forze politiche
comunali, nonché rafforzare i
rapporti con il PPD distrettuale
e cantonale».

aquila la Milizia
sfila ancora
per la tradizione
zxyComeda tradizionenella val-
ledel sole laMilizianapoleonica
sfila in ricordo dei bleniesi che
parteciparano alla campagna
russa. Dopo Leontica, nel
weekend alle porte tocca ad
Aquila con eventi e proposte
variedomenica5 luglioonoran-
do al contempo laMadonnadel
Rosario (a metà luglio toccherà
infineaPontoValentino). I tam-
buri dei soldati rulleranno già
dalle 7.30. Alle 8.30 seguirà la
messa per la Milizia e quindi,
dalle 9, lamarcia verso le frazio-
ni Cresedo e Dangio, dalle 10
verso Grumarone. Alle 10.30
messa nella chiesa parrocchia-
le. Nel pomeriggio, dalle 15 sfi-
latacui farà seguito laprocessio-
ne di nuovo verso Dangio e ri-
torno adAquila. Alle 16 al Cimi-
tero di Aquila marcia funebre;
parata finale dalle 16.30.

MoesAno

Bagnanti, prestate attenzione
ai fiumiMoesaeCalancasca
zxy Bagnanti, attenzione: non è da escludere
unrepentinoaumentodellaportatad’acqua
dei fiumi Moesa e Calancasca e dei relativi
affluenti che si trovano a valle di impianti di
captazione. Le possibili cause sono dovute
sia all’esercizio degli impianti idroelettrici
sia adeventi naturali comenel casodi preci-
pitazioni ancheadestensione limitata.

lostAllo

Lademocrazia vince sull’afa
Un’affollata assemblea
zxy Il caldo non ha scoraggiato i cittadini di
Lostallo che lunedì sera hanno partecipato
in buon numero (37) all’Assemblea comu-
nale. Due le trattande all’ordine del giorno,
entrambe approvate. La prima riguardava il
risanamento della cascinaMontogn de Sora
(150mila franchi); la seconda lanuova cabi-
nadell’Aziendaelettrica (220mila).

PiAn sAn giAcoMo

Scontro frontale sullaA13
Feritounmotociclista
zxy Ferite per fortunanon gravi per ilmotoci-
clista coinvolto inun incidenteavvenuto ieri
verso le 19.30 sulla A13 in territorio di Pian
SanGiacomo. In sella adunamoto immatri-
colata in Ticino si è scontrato frontalmente
conunavetturachecircolava in sensooppo-
sto. A causa del violento impatto lamoto si è
spezzata indue.

MesolcinA

Domenicaprossima si corre
il «ValCamaGrandPrix»
zxy Tutto pronto all’Alp de Lagh per il «Val
CamaGrandPrix» in programmadomenica
5 luglio. Oltre alla gara podistica (primo ap-
puntamento della combinata del Moesano
di corsa in montagna) si potrà partecipare
pure nelle categorie walking e nordic
walking. Alle 10.15 monsignor Libero Gero-
sa celebrerà lamessa seguitadal pranzo.n
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faido

il comune piange
Andreino Pedrini,
storico segretario
zxy Faido in lutto per lamorte dello storico
ex segretariocomunaleAndreinoPedrini.
Aveva86anni.OriginariodiOsco, dopo le
scuole dell’obbligo e gli studi commercia-
li a Svitto, nel 1948 va lavorare in fabbrica
a Ponte Tresa. Due anni più tardi diventa
redattore al «Giornale del Popolo». Lascia
il quotidiano della Curia nel 1952 (di cui
comunque resteràa lungocollaboratore),
quando diventa segretario comunale a
Faido. Ricoprirà la carica per 40 anni. Il
suo successo più grande è l’aver ottenuto
daBerna che l’autostrada non tagliasse in
due il Comune. Una battaglia, la sua, du-
rata 16 anni; trovò nel compianto consi-
gliere federale Roger Bonvin un prezioso
alleato. Andreino Pedrini, che in onore
del suo Comune d’origine usava aggiun-
gereuna«s»al suocognome,ha fattopure
partediorganismicomunali, distrettuali e
cantonali, ricoprendo anche l’incarico di
giudice popolare.

haBana Blues

Fallita la società
che gestiva
l’ex discoteca
zxy Lamusica aveva cessato di suonare un
anno fa. Ora non esiste neppure più la
società che gestiva l’ex Habana Blues di
Bellinzona. Con decisione del 16 giugno
scorso, la Pretura cittadinahadecretato il
fallimento della Habana Blues SAGL cre-
ata nel 2006 con lo scopo appunto di ri-
lanciare la discoteca di via Zorzi. Ciò che
effettivamenteèavvenutoperottoanni. Il
ritrovodelleSemineeramolto frequenta-
todainottambulidella regioneenonsolo
che ballavano in pista sui brani house
messi dalDJRamonMarconi, il quale era
pure socio e gerente della società con ca-
pitale di 20mila franchi. Dall’agosto 2014
il locale si chiamaRamarroedèdirettoda
altre persone. Il nome è un omaggio al
passato di un punto di incontro storico
della movida della Turrita: dal 1969, per
oltre un trentennio, all’allora (primo) Ra-
marro si sono scatenati coloro che oggi
superano i cinquant’anni. ADD

diplomi Premi
alla scuola
alberghiera
zxy Sono stati consegnati negli
scorsi giorni i diplomi della
Scuola superiore alberghiera e
del turismo di Bellinzona. In
particolare, per quanto riguar-
da il diploma di albergatore-ri-
storatore, sono state premiate
ManuelaErniper lamigliorme-
dia generale di 5,5 (premio of-
ferto da Ambassador Club Bel-
linzona) e Diana Pleij per la se-
conda miglior media di 5,3
(premio offerto da Cronoparty
Lugano). Per il diploma di spe-
cialista turistico, miglior media
di 5,6 perAnita Berardi (premio
offerto da Monte San Salvatore
SA di Lugano) e seconda mi-
glior media di 5,5 per Alessia
Colombi (premio offerto da «I
professionisti del viaggio»). I
nomi di tutti i diplomati sul no-
stro sito Internet all’indirizzo
www.corriere.ch/k134023.

sementina
giornata di festa
in Albagno
zxy Festa familiare con tanto
buon umore e spensieratezza
domenica 5 luglio sulla stupen-
da sella tra le valli di Gorduno e
Sementina, a pochi passi dalla
Capanna e dall’alpe Albagno.
Alle 12.30 pranzo a base di po-
lenta e spezzatino a 13
franchi,buvette conbibite, pane
e formagella, pane e salametti.
Possibilità di salita in Albagno:
da Mornera (stazione d’arrivo
funivia Monte Carasso-Morne-
ra), in un’ora e mezza (per l’oc-
casione saranno applicate tarif-
fe speciali per la risalita in funi-
via, adulti e AVS 12 franchi, ra-
gazzi 6); dai monti di Bedretto
(valle di Gorduno) in due ore e
da San Defendente (sopra Se-
mentina) in 5 ore. Lamanifesta-
zione si terrà solo in caso di bel
tempo. Informazioni allo
091/825.81.88 dalle 6.

brevi

zxy aquila Aquila in festa al
centro sportivo. Oggi (ve-
nerdì) dalle 21 discofesta
con DJ Dada, domani (sa-
bato) dalle 19 «Notte dei
polli», aperitivo offerto se-
guito da cena con pollo al
cestello non stop, musica
conAndreaMusicShow.

zxyCrescianoPrima edizio-
ne del torneo di pétanque
(bocce sulla sabbia) oggi
(venerdì) dalle 18.30alle 24
e terza edizione del torneo
dibeachvolleydomani (sa-
bato) dalle 9 alle 24 al cam-
po sportivo. Pasta al ragù a
pranzoegrigliaacena.Mu-
sicafinoalle3.

zxy faidoTorneo amatoriale
di unihockeyGotthardCup
sabato 4 luglio al centro
scolastico di Faido con 20
squadreiscritte. Iniziodegli
incontri alle 10, sul mezzo-

giorno grigliata e alle 18.30
finale.Conqualsiasi tempo.
Informazioni: www.flip-
pers-tanachin.ch.

zxy nara Giornata alla sco-
perta delle erbe selvatiche,
medicinali e commestibili
conAntonella Borsari nella
regione del Nara domani,
sabato 4 luglio, dalle 8.30
con ritrovo a Cancorì. Co-
sto: 40 franchi inclusa la sa-
lita con la seconda seggio-
via e pranzo a tema. Iscri-
zioni: 076/493.50.67 o
079/233.79.70.

zxysementinaDomenica 5
luglio festa di San Defen-
dente conmessa alle 11 e a
seguiremaccheronata.

zxy Castione L’Orchestra
Angelo De Luca suona do-
mani, sabato, dalle 21 alle 2
alPink’sDance.


