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muniCipio di Claro

La Posta è a rischio:
«dove va a finire
il servizio pubblico?»
zxy La Posta riveda la sua strategia di presenza
sul territorio ispirandosi più all’ottica del ser-
viziopubblico chenonaquelladelmercato. È
quanto chiede una lettera inviata martedì dal
Municipio di Claro, preoccupato, alla direzio-
ne centraledell’azienda. Lapresadi posizione
giungedopo chenegli scorsi giorni il sindaca-
todeimediaedella comunicazioneSyndicom
ha reso pubblico un lungo elenco di uffici po-
stali ticinesi, tra i quali pure quello di Claro, la
cui sopravvivenzanella formaattuale sarebbe
in pericolo. «Oltre a perdere due posti di lavo-
rodiqualità ilComunesi vedrebbeprivatodel
suo sportello, con il rischio che i suoi residenti
debbano percorrere almenomezz’ora di stra-
da (con imezzi pubblici oprivati) per sbrigare
le proprie faccende allo sportello», sottolinea
l’Esecutivo. Se queste «antenne» sul territorio
verranno chiuse, con la conseguenzadi dover
impiegare due ore per recarsi allo sportello
più vicino, si chiedeClaro, «sarà ancorapossi-
bile parlare di un servizio pubblico capillare,
comeormai radicato nella nostra tradizione e
cultura amministrativa svizzera?». Il Munici-
pio sposa quindi la recente presa di posizione
del Consiglio di Stato sul tema (che auspica la
sopravvivenza di una rete postale accessibile
in tutte le regioni a ogni categoria di persone)
e invita la nuova Bellinzona, di cui sarà un
quartiere, a difendere il servizio pubblico
sull’intero il territorio.

e per Bodio si pensa all’agenzia
Intanto ieri, mentre il tema sta diventando
semprepiùcaldo inTicino, laPostahaconfer-
mato che l’ufficio postale di Bodio – in consi-
derazione del calo della richiesta di servizi da
parte della clientela riscontrato anche in altre
sedi acausadiunsemprepiùmassiccioutiliz-
zodeimezzi elettronici –èoggettodi verifiche.
«LaPosta propenderebbeper la collaborazio-
ne con un partner», sottolinea un comunica-
to. L’idea, al vaglio insieme all’autorità locale
concuihaavviato il dialogo, èquindiquelladi
passare al regime dell’agenzia postale, o in al-
ternativa al servizio a domicilio. L’ipotesi di
chiusura è criticata dal Municipio, che si dice
amareggiato e invierà una lettera alla direzio-
ne sottolineando che il servizio costituisce un
pilastro del federalismo elvetico. «Si tratta di
garantire l’uguaglianza nell’accesso ai servi-
zi», ciò chepotrebbe venirmeno creandouna
disparità di trattamento tra centri e periferie.

notizieFLASH

SPazio aPerto

Duefisarmoniche
inunconcertopositivo
zxy Domenica prossima 12 febbraio
dalle 16 il centro Spazio Aperto di
via Gerretta 9 a Bellinzona ospiterà
un concerto del duo Finkpositiv. Si
tratta di una coppia di fisarmonici-
sti, Sandra e Marco, che dal canton
Berna viaggia su un cammino posi-
tivo per proporre buona musica.
Entrambi sono membri dell’Ac-
cordéon club des 100, un’associa-
zione non a scopo di lucro che ha
l’obiettivo di promuovere l’ascolto
dellafisarmonica. Ingresso libero.

CaSa anziani Greina

Festaper i 100anni
di LuigiBarcella

zxyAllacasaanzianiGreinadiBellin-
zona dove risiede da alcuni anni è
appena stato festeggiato un cente-
nario. Si tratta di Luigi Barcella che
la foto ritrae con lanipote e il sinda-
co Mario Branda (a sinistra) e la fi-
glia (adestra).

San bernardino

Offertapotenziata
per gli sciatori
zxy Le recenti nevicate hanno per-
messo di potenziare l’offerta sciisti-
ca a San Bernardino su entrambi i
versanti della valleMesolcina. Sulle
piste della SBIT (San Bernardino
impianti turistici) con 30 franchi al
giorno si potrà sciare sulle piste del
comprensorio Lares fino al risto-
rantediConfin,durante tutte lefine
di settimana e le vacanze di carne-
vale. Sull’altro versante, nel com-
prensorio di Pian Cales, da domani
sabato 11 febbraio sarà disponibile
anche la pista blu in aggiunta al
babylift Campana e alla pista per le
slitte con la risalita meccanica. Il
calendario delle corse notturne
prenderà invece avvio a partire da
sabato 25 febbraio con l’inizio delle
vacanzedi carnevale.

Cimitero Tombe artistiche tutelate
Via liberadelMunicipiodiBellinzonaal restaurodeimonumenti funeraridipregio
Iprimidue interventi ai sepolcridel canonicoGhiringhelli edella famigliaBethge

SparTaCo de Bernardi

zxy I monumenti funebri del cimitero
diBellinzonameritanodiessere tute-
lati. Lo ha stabilito ilMunicipio citta-
dino chemercoledì ha deciso di pro-
cedere al restaurodi due tombedelle
quali nonè statopossibile rintraccia-
re gli eredi: si tratta della lapide fune-
raria del canonico Ghiringhelli – alla
quale il CdT aveva dedicato un arti-
colo lo scorso 7 gennaio – e della
tomba della famiglia Bethge. La spe-
sadegli interventinecessariperporre
rimedio al degrado arrecato negli
anni dagli agenti atmosferici dovreb-
be aggirarsi attorno ai 6.000-6.500
franchi.Per il restaurodi tutti imonu-
menti funerari di pregio presenti al
campo santo e dei quali non si è po-
tuti risalire ai proprietari (o, se si pre-
ferisce, agli eredi dei defunti) l’inve-
stimento è stimato tra i 30.000 e i
40.000 franchi. Sono nel complesso
una quindicina, ovvero all’incirca il
20% di quelli indicati nel volumetto
«Il cimitero di Bellinzona», edito nel
2009 per la collana delle guide stori-
co-artistiche della Svizzera. Curata
daSimonaMartinoli,CristinaPalma,
LuciaPedrini-Stanga,eDianaRizzi la
pubblicazione metteva in risalto il
patrimonio storico e artistico del
campo santo cittadino. «Sulla scorta
diquestovolumetto–spiegaalCdT il
municipale Christian Paglia, capo
Dicastero opere pubbliche e am-
biente – da un anno a questa parte il
Dicastero opere pubbliche e am-
biente ci stiamo chinando sul tema
della tuteladeimonumenti funebri».
Dai rilievi eseguiti risulta che nel ci-
mitero di Bellinzona vi sono 1.574
monumenti funebri, lapidi murarie
escluse. Il 7% di questi, ovvero un
centinaio è ritenuto meritevole di
tutela sulla base di quanto riportato
nel citato volumetto. A titolo di para-
gone nel cimitero di Lugano, secon-
do il censimento eseguito recente-
mente, vi sono 4.600monumenti fu-
nebri921deiquali (circa il 20%)sono
meritevolidi esserepreservati. «L’an-
no scorso e nelle prime settimane di
quello corrente – prosegue Paglia –
abbiamo eseguito i rilievi e la docu-
mentazione fotografica dei monu-
mentidegnidi tutela.Parallelamente
è stata avviata la ricerca degli eredi,
che in parte è ancora in corso, e la
pianificazione degli interventi ur-
genti». La seconda fase prevede
quest’anno e nel 2018 la consegna
delle documentazione all’Ufficio dei
beni culturali per le osservazioni, la
pubblicazione sul Foglioufficialedei
monumenti in parte abbandonati
quale ulteriore tentativo di indivi-
duarne i proprietari a tutt’oggi sco-
nosciuti, l’invio della nota informati-
va sui doveri di manutenzione agli
eredi noti e alle onoranze funebri

della regione.Nondaultimo è previ-
sta la stesura di un piano d’interven-
to comprensivo dei costi per quei
monumentimeritevoli di protezione
di cui gli eredi non sono stati indivi-
duati eche,diprincipio,diventanodi
proprietà della Città. Rappresentano
circa il 20% di quelli censiti. Per un
altro 20% si stanno ancora eseguen-
do le ricerchemirate ad rintracciare i
proprietari,mentreper il 60%gli ere-
di sono noti. Detto in altri termini, le
tombe il cui restauro compete alla
Città sonounaquindicina. Si inizierà

come detto, dalla lapide del canoni-
co Ghiringhelli e dalla tomba della
famiglia Bethge. Pianpiano simette-
rà mano anche agli altri monumenti
funebri: alcuni richiedono un inter-
vento relativamente semplice (so-
prattuttopulizia),mentrealtrineces-
sitano di lavori più consistenti a cau-
sa dei distacchi di alcune loro parti.
«Nel frattempo attendiamo delle in-
dicazioni dell’Ufficio dei beni cultu-
rali suquanti equali delle circacento
tombe censite sono effettivamente
meritevoli di tutela» concludePaglia.

Si procede La lapide funeraria in memoria del canonico Ghiringhelli (al
centro) sarà presto rimessa a nuovo. (Foto CdT)

Strada romana a CaStione

«Salvate quel bene nazionale»
zxy Municipio e Cantone intervengano «immediatamente ed urgentemente a prote-
zione di un bene d’importanza nazionale quale è la strada romana di Castione». A
chiederlo – con una lettera inviata negli scorsi giorni al Comune con copia alla
Commissione della gestione, all’Ufficio dei beni culturali, alla Sezione degli enti
locali e al Patriziato – è un cittadino di Arbedo-Castione, il quale segnala il crollo
di un muretto della strada romana appunto. Un collegamento che a livello federale,
scrive l’abitante, è inventariato quale via di comunicazione storica che va dunque
salvaguardata. La sistemazione del muro, secondo il cittadino, non spetterebbe ai
privati ma all’ente pubblico, proprio in virtù del fatto che la strada romana è sog-
getta a tutela giuridica. Stando sempre al residente si potrebbero ottenere dei
sussidi da parte della Confederazione. ADD

riorGANiZZAZioNe L’azienda sta riveden-
do la sua rete. (Foto Archivio CdT)

CommerCi
aziende Servizi

i menu a Castelgrande
dedicati al formaggio
zxy È dedicata ai formaggi del nostro
territorio la rassegna gastronomica
in corso al ristorante Castelgrande
di Bellinzona gestito dalla SSSAT
(Scuola specializzata superiore al-
berghiera e del turismodi Bellinzo-
na). Fino a sabato 18 febbraio lo
chef Davide Alberti propone agli
avventori quello che il gerente Mi-
cheleNaretto definisce «Unpercor-
so di degustazione per scoprire le
nostre eccellenze enogastronomi-
che». Rimandandoper imenual si-
to www.ristorantecastelgrande.ch,
ricordiamo che sono state selezio-
nate quattro tipologie di degusta-
zione fra cui la «variazione sul no-
stro territorio», ilmenudel re e del-
la reginaeuna selezionediprodotti
senza lattosio con possibilità di ab-
binamento con una selezione di vi-
ni ticinesi odi birre artigianali.

Giubiasco
Beneficenza
con i Cantori
zxyConcertod’eccezioneea sco-
po benefico domenica 12 feb-
braio alle 17 nella chiesa par-
rocchialedi SantaMariaAssun-
ta a Giubiasco. I Cantori delle
Cime si esibiranno per racco-
gliere fondi a favore delle attivi-
tà di OASI, Associazione mis-
sione Albania (www.oasi-alba-
nia.com). Il coro virile I Cantori
delle Cime, diretto dal maestro
Manuel Rigamonti, rappresen-
ta una delle eccellenze corali
della Svizzera italiana. Vanta un
vasto repertorio conalcuni can-
ti d’autore, brani della tradizio-
ne coraledi lingua italiana, can-
zoni popolari provenienti da
ogni angolo del mondo e rivisi-
tate nel tempo dai direttori del
coro.Di recente iCantori hanno
tenuto un concerto nella famo-
sa basilica della Sagrada Fami-
lia a Barcellona.

Spettacolo
Un po’ di esopo
per riflettere
zxy Il gruppo Storie di Scintille
porta inscena«Il topodicampa-
gnae il topodi città»,unospetta-
colo teatraleperbambini e fami-
glie,domenica12febbraioal tea-
tro oratorio in salita alla Motta
(dietro la chiesa Collegiata di
Bellinzona) alle 16.30. Basato
sulla nota favola di Esopo, narra
le vicende di due topolini. Uno
ama la natura, ascoltare il canto
deigrilli,guardare ilcielostellato.
L’altro adora andare al cinema,
dormire in un caldo apparta-
mento, fare feste con gli amici.
Un giorno i due topini desidera-
noconosceredavicino ilmondo
dell’altro. Lo spettacolo rendeat-
tenti su come sia difficile a volte
accontentarsi di quello che si ha
e di come le cose che hanno gli
altri ci sembrino semprepiùbel-
le, se viste da lontano. Prenota-
zioni: agenda@scintille.ch.

nomina dall’istituto oncologico
alla facoltà di medicina a Berna

zxy Dall’Istituto oncologico della
Svizzera italiana (IOSI) alla fa-
coltàdimedicinadell’università
di Berna. Prestigioso riconosci-
mento per il dottor Emanuele
Zucca (viceprimario responsa-
bile dell’Unità linfomi dal 2009)
nominato professore titolare
dell’ateneo della capitale fede-
rale. Tra gli elementi determi-
nanti chehannocontribuitoalla
scelta figura la lunga attività di
ricercadel dottore.
Inizialmente questa attività è
stata focalizzata sullo studio
della biologia dei linfomi mali-
gni e sull’uso di metodichemo-
lecolari per la diagnosi e il mo-
nitoraggio dei pazienti, con la
creazione negli anni novanta
dei laboratori di ricerca dello
IOSI e la costituzione del team
(oggi confluito nell’Istituto on-
cologico di ricerca di Bellinzo-

na) di ricercatori impegnati nel
campo della genetica dei linfo-
mi, un gruppodi tumori che so-
litamente cresce nelle ghiando-
le linfatiche ma che può coin-
volgere anche altri organi. Negli
ultimi anni l’attività di ricerca si
è estesa alla valutazione precli-
nica e clinica di nuovi farmaci
per i linfomi. Oggi il professor
Zucca (laureatosi a Milano) co-
ordina una serie di progetti
scientifici sostenuti da finanzia-
menti nazionali, fapartedelCo-
mitato scientifico della Lega
svizzeracontro il cancro, coope-
ra regolarmente con la Scuola
europea di oncologia e dirige
l’ufficio operativo del Gruppo
internazionale per lo studio dei
linfomi extranodali. La nomina
accresce ulteriormente la pre-
senzadidocenti con titoloacca-
demiconei nosocomi ticinesi.

Lodi AccAdemicHe
il dottor emanuele
zucca è viceprimario
in città dal 2009.
ora è diventato
pure professore.
(Foto EOC)


