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L’AGENDA

Osco – Sagra di San Maurizio
Il 1° premio della lotteria non è ancora
stato ritirato (n° 4905). Telefonare allo
078 610 03 15 oppure scrivere un’e-mail
all’indirizzo pro.osco@bluewin.ch.

Biasca – Incontro post Lourdes
Sabato 9, ore 14-17.15, nell’aula magna
delle Medie incontro per Ospitalità
Diocesana Nostra Signora di Lourdes
con don Nicola Zanini: riflessione e 
novità importanti per il 2018.

Artore – Chiesa parrocchiale
Domenica 10, ore 17, messa con don
Pierangelo Regazzi nella chiesa di San
Sebastiano per inaugurare la ristruttu-
razione della facciata. Seguono mo-
mento ufficiale e rinfresco. Organizza
il Consiglio parrocchiale di Daro.

Biasca e valli – Nordic walking
Riprendono gli incontri. Lunedì 11, ore
9-10.30 itinerante (al campo da calcio
di Pollegio); mercoledì 13, ore 9-10.30
alle Elementari di Giornico. Info e iscri-
zioni 079 459 24 48, Isabella Corecco.

Grono – Crypto Economy Tour 
‘Bitcoin, Blockchain... Il nuovo alfabeto
economico sta cambiando’ è il tema
dell’incontro pubblico fissato giovedì
21, ore 18-20, alla Biblioteca comunale.
Iscrizione Roberto Gorini 079 199 82 62
e corsi@robertogorini.com.

Il Corpus Domini in una guida
Un monumento che deve essere ammi-
rato da tutti: laici, credenti e non. Così
l’arciprete di Bellinzona Pierangelo Re-
gazzi alla presentazione della guida sto-
rico-artistica della Società di storia del-
l’arte in Svizzera (Ssas) sull’oratorio del
Corpus Domini di Bellinzona. «Oratorio
della Controriforma», come lo ha defini-
to l’arciprete, di proprietà della confra-
ternita ‘Santissimo sacramento’, che si è
contraddistinta per opere assistenziali a
favore di tutta la comunità. Per la tradi-
zione dell’edificio cinquecentesco, ha au-
spicato il chierico, le porte dell’oratorio
devono essere aperte a tutti; pure a grup-
pi o associazioni a scopi assistenziali.

La guida – disponibile agli uffici di Bel-
linzona Turismo, alla parrocchia di Bel-
linzona o sul sito internet Ssas (anche in
tedesco) – è curata dalla storica dell’arte
(e dottoranda) Maria Fazioli Foletti.
Dopo una panoramica sulle origini del-
l’antica costruzione vicino alla chiesa
Collegiata e sulla citata confraternita, Fa-
zioli Foletti si concentra sulle decorazio-
ni – stucchi, affreschi, dipinti su tela con
l’altare dedicato al corpo di Cristo – che
non possono che incantare l’appassiona-
to di arte religiosa come il (distratto) turi-
sta. I testi, come nelle altre guide Ssas
(più di 1’000 titoli, 35 per il Ticino), sono
corredati da foto di Francesco Girardi.

L’iniziativa, come ricordato dal suo pre-
sidente Fausto Riva, è partita dalla par-
rocchia della Collegiata di Bellinzona
«nell’intento di dare valore ai restauri ul-
timati nel 2015», elevando per così dire
l’oratorio alla pari degli altri siti cui è sta-
ta dedicata negli anni una pubblicazione
della Ssas: la chiesa Collegiata dei Santi
Pietro e Stefano, la Chiesa di S. Maria del-
le Grazie e anche il cimitero della città.
Come sottolineato da Valeria Frei della
Ssas Sezione Svizzera italiana, i testi del-
la guida –24 pagine in formato A5 – sono
curati da professionisti del ramo con un
taglio scientifico ma comunque divulga-
tivo e accessibile a tutti. CAVALe eleganti decorazioni degli interni e la copertina dell’opuscolo FRANCESCO GIRARDI

Street food a Bellinzona
All’ombra di Castelgrande questo fine
settimana si assapora il gusto di una
grande città internazionale. Dopo il va-
sto successo della prima edizione, lo
Street food Festival torna per il secondo
anno a Bellinzona in piazza del Sole.
Inaugurato ieri sera, il villaggio con 55
stand di specialità culinarie provenienti
da 40 Paesi del mondo sarà protagoni-
sta del centro cittadino fino a sabato 9
settembre. L’ingresso è gratuito e, come
spiegano gli organizzatori Hannibal
Events, Trend Fabrik ed Enjoy, i prezzi
sono contenuti per permettere a tutti di

provare più specialità e pietanze. Il fe-
stival del cosiddetto cibo di strada pro-
pone specialità culinarie preparate da
cuochi amatoriali e cuochi professioni-
sti, che celebrano il nuovo trend di stre-
et food chiamato ‘live cooking’, con pie-
tanze cucinate sul momento facendo
uso di prodotti freschi. Lo street food è
maggiormente conosciuto negli Stati
Uniti e in Asia, con molti stand gastro-
nomici situati a New York, Bangkok, To-
kyo e Berlino. Gli stand rimarranno
aperti stasera, venerdì 8, dalle 17.30 all’1
e domani, sabato 9, dalle 11.30 all’1.

Finisce con l’auto nel Ritom
Perde il controllo del veicolo e finisce
nelle acque del Ritom. È successo ieri
verso le 10. Una 22enne domiciliata nel
Mendrisiotto e impiegata al Canvetto
del Cadagno stava circolando sulla stra-
da che costeggia il lago leventinese
quando, giunta all’altezza dell’interse-
zione per il lago Tom, ha perso il con-
trollo del veicolo e ha terminato la corsa
nello specchio d’acqua. La giovane è riu-
scita a mettersi in salvo da sola, non ha
riportato ferite ed è stata accompagna-
ta al Canvetto da alcuni testimoni. La
vettura si trova a circa 10 metri dalla

riva e dovrà essere recuperata. Sempre
ieri alle 14.15 la conducente di una Fiat
immatricolata in Ticino che stava per-
correndo la cantonale del Ceneri ha no-
tato del fumo uscire dal vano motore e
ha accostato riuscendo a mettersi in
salvo prima che lo stesso venisse avvol-
to dalle fiamme. Sul posto i pompieri di
Cadenazzo che hanno spento il rogo
che stava propagandosi anche alla vici-
na vegetazione. La polizia ha tempora-
neamente chiuso la strada per agevola-
re le operazioni di spegnimento. Il traf-
fico è rimasto perturbato per mezz’ora.

Garantire a tutti il migliore insegnamento

IL DIBATTITO

di Roberto Malacrida, capodicastero Educazione e Cultura, Bellinzona

Il programma di riorganizzazione della
struttura scolastica della nuova Bellin-
zona ha già realizzato la centralizza-
zione amministrativa dei vari istituti,
cui seguirà nel prossimo futuro anche
quella pedagogica. Questo importante
cambiamento offre l’opportunità di
fare qualche considerazione in merito
al delicato tema dell’istruzione e più in
generale dell’educazione. Il tema è di
grande interesse perché riguarda la for-
mazione delle nuove generazioni e
quindi, in buona sostanza, il futuro di

tutti noi. Garantire una buona educa-
zione ai giovani, a cominciare dalle ele-
mentari, è a mio avviso almeno impor-
tante quanto saper assicurare un alto
livello di cure mediche e, come in medi-
cina, così pure nell’insegnamento, la
prevenzione delle cattive abitudini aiu-
ta gli individui a vivere meglio, con
chiaro vantaggio per l’intera collettivi-
tà. Perché una società formata da indi-
vidui dotati di buona cultura e di buona
educazione sarà una società colta e
educata. Segue a pagina 26

Il Municipio adatta e adotta l’ordinanza di Giubiasco e introduce il divieto di vendita nelle zone sensibili

Canapa, regole per la nuova città
Poco prima dell’aggregazione
l’allora esecutivo giubiaschese
aveva respinto la richiesta per
l’apertura di un negozio nel
Borghetto. Ora ci sono nuove
domande, messe in stand by.

di Marino Molinaro

Come già fatto a Chiasso, Balerna e Mi-
nusio, anche il Municipio della nuova
Bellinzona ha adottato mercoledì un’ap-
posita ordinanza per vietare il commer-
cio al dettaglio di canapa pesante e light
nelle zone ritenute sensibili dell’intero
comprensorio aggregato. La riflessione –
spiega il vicesindaco Andrea Bersani,
capo del Dicastero sicurezza e servizi in-
dustriali – è stata avviata dopo l’inoltro
di alcune richieste di apertura negozi di
cannabis con Thc sotto l’uno per cento
(nel frattempo messe in stand by) e con-
siderato l’ampio dibattito avviato sul
piano cantonale, che ha peraltro indotto
Lugano e Locarno a non emanare regole
specifiche attenendosi a quelle superiori
già esistenti. Bellinzona ritiene invece
che la protezione delle zone sensibili lo-
cali debba essere messa nero su bianco:
un elenco esaustivo comprende il centro
storico caratterizzato da abitazioni e at-
tività commerciali, i nuclei abitati di tutti
i 13 quartieri, nonché le scuole, le struttu-
re sportive e ricreative particolarmente
destinate ai minorenni, i parchi giochi, le
sedi di enti e associazioni, i commerci, le
chiese e luoghi di culto, gli istituti di cura

come pure oratori, foyer ecc. Il tutto in un
raggio di qualche centinaio di metri. Il te-
sto che sarà presto pubblicato (con pos-
sibilità di ricorso) è un adattamento
dell’ordinanza che sino alla scorsa pri-
mavera era in vigore nel Comune di Giu-
biasco, dove sul finire della legislatura il
Municipio aveva respinto la richiesta per
l’apertura di un negozio nel Borghetto.

‘Meglio le restrizioni’

La valutazione fatta dal Municipio della
nuova Bellinzona – aggiunge Andrea
Bersani – riguarda anche la presenza di
una disparità di trattamento fra quartie-
ri, essendo attualmente l’ordinanza in vi-
gore solo in quello di Giubiasco e in pochi
altri (ad esempio Pianezzo). La riflessio-
ne ha riguardato inoltre l’opportunità o
meno di rinunciarvi completamente o di
estenderla a tutto il comprensorio: «Ab-
biamo optato per la seconda via, prefe-
rendo le restrizioni, soprattutto in questa
fase di ‘zona grigia’ nella quale può crear-
si confusione attorno alla vendita legale
di canapa light». Questo in attesa che il
Cantone concluda a sua volta le riflessio-
ni avviate e sin qui orientate a conferma-
re il regime autorizzativo. Il tutto per evi-
tare devianze e per facilitare il controllo
del rispetto delle condizioni poste dalla
legislazione federale, specie in un Ticino
che, secondo il Dipartimento delle istitu-
zioni, richiede storicamente una vigilan-
za accresciuta visto l’ampio mercato di
riferimento per la canapa (Lombardia e
Piemonte). Stupefacente o leggera, sempre canapa è TI-PRESS 

DIRETTIVA INTERNA

Proibita anche
agli agenti Polcom
Essendo impossibile distinguere la ca-
napa legale da quella stupefacente alla
vista e all’odore, è ritenuto inopportu-
no – non da ultimo per una questione di
immagine – associare un poliziotto al
possibile consumo di cannabis, anche se
light, ossia legale in base alla legislazio-
ne federale e cantonale. Con questa mo-
tivazione la Polizia cantonale ha impo-
sto la scorsa primavera ai propri agenti
il divieto di consumo anche della canapa
con un tasso di Thc inferiore all’uno per
cento. A loro volta, alcuni Corpi di Poli-
zia comunale hanno introdotto la mede-
sima regola. Fra i quali, da un mese, an-
che quello di Bellinzona. Una disposi-
zione interna vieta agli agenti di farne
uso: non solo per una questione di inop-
portunità e di immagine, ma anche per-
ché le tracce lasciate nell’organismo
dopo aver fumato canapa legale – sotto-
lineava a suo tempo la Polcantonale –
possono portare a una condizione di
inattitudine alla guida secondo la Legge
sulla circolazione stradale. Perciò, né in
privato, né tantomeno in servizio sono
ammessi spinelli light. Per contro, rima-
ne autorizzato il consumo di alcol in pri-
vato. «Ma, al contrario dell’alcol, la cana-
pa è correlata all’immagine dello stupe-
facente», motiva il comandante Ivano
Beltraminelli. MA.MO.

Iniziativa sulla civica: docenti di Castione
e Bellinzona 1 si oppongono alla modifica
Doppia presa di posizione contraria in
vista della votazione cantonale del 24
settembre sull’iniziativa ‘Educhiamo i
giovani alla cittadinanza (diritti e dove-
ri)’. Il Collegio dei docenti della scuola
media di Bellinzona 1 esprime preoccu-
pazione sulla proposta di modifica del-
la Legge della scuola, paventando il pe-
ricolo di un insegnamento nozionisti-
co,  “scorporato dal suo naturale conte-
sto storico”: un “ulteriore carico di lavo-
ro per gli allievi” e l’introduzione di una
“formula che si discosta apertamente

dagli intenti del nuovo Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese che
prevede un’educazione alla cittadinan-
za quale contesto di formazione gene-
rale”. Sulla stessa linea la scuola media
di Castione. Il Collegio dei docenti di
questa sede, dopo aver discusso ampia-
mente della tematica, ha infatti deciso
a grande maggioranza di appoggiare
l’appello per il no alla modifica della
Legge sulla scuola in merito all’inse-
gnamento della civica in votazione po-
polare il 24 settembre prossimo.


