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Locomotive revisionate
per la linea di montagna

Notte al castello con teatro
e Corno delle Alpi

Sistemazione del territorio
dopo gli incendi: il progetto

zxy Mentre il futuro per la linea di montagna
del San Gottardo sembra schiarirsi, in questi
giorni sono transitate dalla stazione di Airolo, in direzione di Erstfeld, sei locomotive
elettriche per una totale revisione che saranno appunto utilizzate sulla storica linea ferroviaria. Si tratta di due nuove Re 460, una
Re 4/411 e tre Re 6/6.
(Foto Giulini)

zxy Stasera, venerdì, dalle 20.30 il Castello di
Serravalle si illuminerà per l’esibizione del
Corno delle Alpi che precederà le letture teatrali dal Tadeolo Pepoli. La manifestazione è
organizzata nell’ambito del 20° dell’Associazione Amici del Castello di Serravalle. Contrariamente a quanto comunicato, non ci
sarà nessun discorso ufficiale alle ore 16.

zxy C’è un progetto per il ripristino del territorio dopo i violenti incendi che a cavallo tra
2016 e 2017 hanno colpito duramente Mesocco e Soazza. Fino al 12 settembre la documentazione è in pubblicazione a Coira e
all’Amministrazione comunale di Mesocco.
Durante questa fase le persone legittimate a
farlo possono presentare opposizione.

corzoneso

Si recupera l’antico mulino

evento

Forte Mondascia
Al Military show
Con la posa dei ponteggi, è iniziata ieri la seconda vita della storica macina bleniese
Oltre all'edificio e al lavatoio saranno ripristinati dei sentieri per un percorso didattico si viaggia in Jeep
zxy Il mulino di Corzoneso, in disuso
dagli inizi del ’900, presto tornerà a far
girare la sua macina. È iniziata ieri,
con la posa dei ponteggi, la ricostruzione dell’antico mulino; martedì
prossimo sul posto giungerà una
squadra di apprendisti muratori del
centro professionale della Società
svizzera impresari costruttori di Gordola, con i loro istruttori, che inizieranno i veri e propri lavori. Apprendisti muratori che evidentemente si
stanno specializzando nel restauro e
nel recupero di storici mulini: un altro
gruppo di allievi della scuola di Gordola si era infatti cimentato e con
successo nel riportare in attività il
mulino di Precassino a Cadenazzo.
Dopo l’allestimento dei ponteggi sul
mulino bleniese, il progetto curato
dall’architetto Thomas Meyer, prevede tre fasi di interventi. La prima riguarda la ricostruzione degli elementi strutturali non più presenti dell’edificio e del suo originario impianto di
macinazione, che sarà affidato ad un
motore elettrico installato nell’edificio e collegato all’albero di trasmissione principale che muove la macina
superiore recuperata dal preesistente
impianto. Il motore sarà comunque
utilizzato anche in futuro, quando
all’esterno dell’opificio sarà ricollocata una ruota idraulica verticale quale
generatore complementare e alternativo nei periodi di siccità e di carenza
d’acqua. La seconda tappa prevede la
ricostruzione del canale di adduzione
per l’acqua. Infine si intende ristrutturare l’esistente lavatoio di proprietà
comunale, in particolare con la sostituzione del tetto e delle vasche in cemento. L’iniziativa è promossa
dall’associazione “Ul Murín da
Curzönas” costituitasi nel 2015.
Sono iniziati pure i lavori per il ripristino di alcuni sentieri importanti per
la storia locale: si tratta del progetto “4
pass visín a r’acqua” che, secondo
l’associazione ben si sposa con quello
del mulino. Il sentiero didattico di
Corzoneso sarà appunto dedicato al
tema dell’acqua e verrà curato dall’ingegnere Fabrizio Conceprio. Info:
www.ulmurin.ch. (MAG)

brevi
zxy Leventina Domenica 20 agosto
uscita alpinistica al Pizzo Lucendro
con la SAT Ritom. Iscrizioni a Gianni: 079/937.12.60; ulteriori informazioni su www.satritom.ch.
zxy Sobrio I vincitori della lotteria di
San Lorenzo sono Enrichetta Sartori, Vito Bianchi, Davide Defanti,
Raffaele Imperatori, Romeo Polli e
Adriana Riva.
zxy Dalpe Tradizionale pranzo a base di polenta storna domenica 20
agosto alle 12 all’Alpe Géira con il
Patriziato di Dalpe.
zxy Olivone Il museo San MartinoCà da Rivöi è aperto su chiamata
(tel. 091/872.14.87 orari d’ufficio).
zxy San Vittore Sabato 19 agosto alle ore 17 concerto della chiesa collegiata del Coro Meribe diretto da Luisa Mantovani Fallaci e del Coro
Kantorei di Wetzikon (ZH) diretto
da Sabrina Buri.

serravalle

bellinzonese

C’è una nuova responsabile
dello sportello sociale

L’ATTE cerca volontari
per il servizio bar e cucina

zxy Nuova responsabile per lo sportello sociale del Comune di Serravalle. Jessica Pasini, come si legge sul sito dell’ente locale bleniese, entrerà in funzione venerdì 1° settembre. Nuova responsabile, dunque, mentre la sede rimane la stessa: lo sportello
sociale si trova alla cancelleria comunale della frazione di Ludiano aperto il giovedì e, previo appuntamento, il venerdì telefonando allo 091/870.13.51; email; sportello.sociale@serravalle.ch.

zxy Volontariato in cucina al servizio degli anziani. Per la riapertura,
dopo la pausa estiva, del suo Centro diurno in via San Gottardo 2,
la Sezione del Bellinzonese dell’ATTE cerca urgentemente volontari cuochi e aiuto cuochi e personale per il servizio bar e cucina. Gli
interessati possono rivolgersi direttamente alla coordinatrice del
centro, Annie Forni, inviandole una e-mail a: annieforni@gmail.
com,o telefonando allo 078/712.18.76.

ricevimento in municipio

zxy Fervono i preparativi per la quinta edizione del Military show previsto al Forte
Mondascia di Biasca. L’appuntamento è
da venerdì 25 a domenica 27 agosto. Nel
Borgo arriveranno oltre trenta veicoli storici, carri cingolati, droni e non solo. Ma
vediamolo, nel dettaglio, il programma
dell’evento organizzato dall’instancabile
Osvaldo Grossi. S’inizierà venerdì 25 alle
19, nella sala Valscura, con la conferenza
sulla Jeep Willys. Sabato 26 e domenica
27 le porte del Forte apriranno alle 9 con
possibilità di visitare la struttura, i percorsi didattici e il museo in caverna nonché
delle animazioni varie. In particolare verranno esposti i carri cingolati e altri veicoli. Domenica 27 agosto, alle 13.30, avrà
luogo la sfilata delle Jeep Willys, mezzo
americano attivo su più fronti durante la
Seconda guerra mondiale. Altre informazioni sul sito www.militaryshow2017.
blogspot.ch.

appuntamento

Gita in motorino
di 57 chilometri
da Biasca al Nara

I discatori della Torpedo Nižnij Novgorod in Città
zxy L’hockey su ghiaccio internazionale è di nuovo transitato da Bellinzona. Il sindaco Mario Branda e alcuni colleghi di Municipio hanno infatti accolto ieri a Palazzo Civico una delegazione della squadra di hockey russa Torpedo Nižnij Novgorod
che aveva appena concluso il suo ritiro estivo nella regione. Branda, che s’è espresso in inglese, s’è dichiarato lieto della
scelta bellinzonese del “campus” estivo della compagine russa e ha espresso ai discatori i suoi auguri per la prossima stagione in Kontinental Hockey League (KHL), campionato a cui prendono parte club professionistici provenienti da Russia,
Bielorussia, Cina, Croazia, Finlandia, Kazakistan, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
(Foto Reguzzi)

media leventina Domenica

zxy Organizzata da Motoautoclub Biasca
nell’ambito di «Spartyto», sabato 26 agosto si terrà la terza edizione di «Motorin
in Piazza». Forte della numerosa partecipazione delle prime due edizioni, la kermesse dedicata ai motorini fino a 50 CC si
ripresenta con un nuovo percorso di 57
chilometri. Partenza alle 9 dalla piazza
Centrale di Biasca in direzione di Olivone, poi avanti fino al secondo tornante
della strada del Lucomagno per uscire in
direzione Bivio di Gariva e giungere al
Nara, dove vi sarà il punto di ristoro con
aperitivo compreso. In seguito si scenderà verso Acquarossa e poi di nuovo a Biasca per la maccheronata offerta. Nel primo pomeriggio prove di abilità e velocità
ed esposizione dei motorini d’antan.
Iscrizioni su www.macbiasca.ch o il giorno dell’evento dalle 7.30 in piazza Centrale. Informazioni allo 079/230.47.58.

airolo

la corsa podistica
Faido-Lago di Carì

zxy Domenica prossima, 20 agosto, appuntamento con un evento sportivo nella splendida
arena naturale della Media Leventina su un
tracciato selezionato da professionisti per gli
appassionati della corsa in salita e della montagna. Si tratta della corsa in salita Faido-Lago di
Carì, competizione organizzata da Carì events
e Gruppo Podisti Leventina ed inserita nelle
manifestazioni podistiche dell’Associazione
Podistica Ticinese (ASTi) per il 2017. Il percorso, lungo 7,6 km con un dislivello positivo di
1.600 metri, si snoda lungo sentieri ufficiali e
panoramici appositamente preparati e segnalati. I concorrenti attraverseranno così i nuclei
storici di Primadengo e Campello, la località
turistica di Carì per raggiungere il laghetto di
Carì nella splendida cornice di montagne del
Pizzo d’Era, Pizzo Campello, Cima Gana Rossa
e Pizzo Molare. Costo di partecipazione 30
franchi (rimborsato ai clienti con pacchetto
BancaStato). Iscrizione su www.performancetiming.ch (anche sul posto). Dalle ore 8.30 si
potranno ritirare i pettorali; la partenza avrà
luogo alle 9.30 da Piazza Franscini a Faido.

Secolare festa dell’Assunta con sagra a Nante
zxy Secolare festa dell’Assunta e sagra a Nante (Airolo).
Lunedì sera, per la vigilia, i parrocchiani sono partiti
dalla Cappella della Madonna, situata fuori paese nel
bosco di Segna, in processione verso la chiesetta.

Martedì mattina, 15 agosto, la Santa Messa celebrata
dal prevosto di Airolo di fronte alla chiesa, quindi il
pranzo preparato dai giovani della Pro Nante. Erano
presenti oltre 800 persone.
(Foto Giulini)

