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COMBINATA 

Nel Moesano 
è ora di correre: 
quattro le gare
 Torna l’appuntamento con la Combi-
nata Moesano che unisce quattro ap-
puntamenti podistici tra giugno e agosto. 
Primo appuntamento domani (domeni-
ca 23 giugno) con un vertical nell’ambi-
to del Grin Festival di Roveredo. Il trac-
ciato, con partenza dal capoluogo me-
solcinese arriverà dopo 5,5 km all’Alpe di 
Luarn, con un dislivello di 1.300 m. Do-
menica 14 luglio sarà invece l’alta Mesol-
cina ad essere protagonista con la San-
beRun, della lunghezza di 10 km, che si 
snoda attorno al suggestivo lago d’Isola. 
Novità di quest’anno sarà il tracciato di 2 
km dedicato alla categoria giovanile. Sa-
ranno sempre presenti i Dog Endurance 
(podista con cane), che con le categorie 
Walking e Nordic Walking, non competi-
tive compiranno un solo giro del lago (5 
km). Il 3 agosto sarà la volta del Gran Pre-
mio Selma-Rossa, anch’esso di 10 km ed 
in leggera salita. Si chiude il 10 agosto 
con il nuovo Vertical Sanbe, skyrun di 6 
km con dislivello di 1.100 metri da San 
Bernardino al Pizzo Uccello. Prevista an-
che una camminata popolare della lun-
ghezza di 4 km, con dislivello positivo di 
510 m, fino all’Alp de Vignun. Informa-
zioni allo 091/832.12.14, info@visit-
moesano.ch o www.visit-moesano.ch. 

GIOVENTÙ 

Aula nel bosco 
per conoscere 
San Bernardino
 Si amplia l’offerta rivolta alle famiglie 
che decidono di trascorrere le proprie 
vacanze a San Bernardino. Dal 22 luglio 
prende infatti piede Aula nel Bosco, un 
programma di attività didattiche per ra-
gazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni, che ar-
ricchisce ulteriormente la proposta dei 
MiniClub che occupano i bambini dai 5 
anni in modo intelligente durante tre 
pomeriggi alla settimana fino al 16 ago-
sto. L’Aula nel bosco propone corsi di-
dattici e ludici organizzati e coordinati 
sempre dall’Ente turistico regionale del 
Moesano con il supporto di monitori 
qualificati, della durata di 5 giorni l’uno, 
per tre settimane completamente auto-
nome, che possono essere scelte singo-
larmente. L’obiettivo è la sensibilizza-
zione rivolta al territorio e al compren-
sorio turistico di San Bernardino, met-
tendo in primo piano sostenibilità, pia-
cere di stare assieme e creatività. Le 
iscrizioni, che chiuderanno il prossimo 
1. luglio, consentono un massimo di 20 
partecipanti. Ulteriori informazioni sul-
le attività e iscrizioni al numero 
091/832.12.14, via email all’indirizzo in-
fo@visit-moesano.ch o sul sito www.vi-
sit-moesano.ch, recapiti dell’Ente turi-
stico regionale del Moesano.

Città  «Contro il 5G possiamo far poco» 
Risposta alla richiesta di far precedere la posa delle antenne a un esame d’impatto sulla salute 
Il Municipio attende lo studio commissionato da Berna e promette che rimarrà vigile sul tema
 Contro la posa di antenne di telefonia 
mobile possiamo fare ben poco, ma in-
terverremo a difesa dell’interesse pub-
blico laddove possibile. Può essere rias-
sunta così la posizione del Municipio di 
Bellinzona nell’ambito del dibattito sul 
5G e degli inviti a lottare contro il feno-
meno. In un periodo in cui anche un al-
tro tema ambientale è sotto i riflettori in 
Città – quello delle onde elettromagne-
tiche generate dal futuro terzo binario 
ferroviario i cui piani in pubblicazione fi-
no a martedì stanno incontrando diver-
se opposizioni – sul 5G l’Esecutivo inter-
viene rispondendo all’interpellanza 
(trasformata in interrogazione) dei con-
siglieri comunali PPD Carmela Fiorini, 
Paolo Locatelli e cofirmatari. Il prolifera-
re delle domande di costruzione sta toc-
cando da vicino anche la Turrita, con 
due impianti previsti in via San Gottardo 
23 e in via dei Gaggini 3, progetti pro-
mossi da Swisscom che come abbiamo 
riferito di recente hanno ricevuto com-
plessivamente 54 opposizioni. Anche 
qui, infatti, la nuova tecnologia che per-
metterà comunicazioni a velocità netta-
mente superiori preoccupa per gli even-
tuali effetti nocivi sulla salute, effetti su 
cui invero la comunità scientifica appa-
re ancora spaccata. Nella replica si ricor-
da infatti che «gli studi finora realizzati 
non sono univoci». Si aggiunge comun-
que che si attende lo studio commissio-
nato dal Consiglio federale sul tema, i cui 
risultati dovrebbero essere conosciuti 
dopo l’estate: per ora, una correlazione 
tra 5G ed effetti nocivi sulla salute non è 
tuttavia comprovata. Inoltre, come det-
to allo stato attuale delle cose il margine 
di intervento del Comune è molto limi-
tato. Nell’ambito delle procedure di ana-
lisi delle domande di costruzione fa sta-
to l’Ordinanza federale sulla protezione 
dalle radiazioni non ionizzanti che fissa 
i valori limite. Ma nell’applicazione del-
la stessa «il Municipio non ha competen-
ze, per cui non è possibile negare dei per-
messi di costruzione per la posa di nuo-
ve antenne invocando il principio di pre-
venzione». Come già spiegato in risposta 
ad altri atti, «il Regolamento cantonale 
della Legge sullo sviluppo territoriale in-
dica che il regolamento edilizio comu-
nale stabilisce le condizioni per l’ubica-
zione e la costruzione delle antenne di 
telefonia mobile»: per il quartiere di Bel-
linzona tale prescrizione è già stata an-
corata nelle Norme d’attuazione del Pia-
no regolatore. Il Municipio, spiegando 
che le due antenne citate sono le uniche 
per il momento in esame in città, pro-
mette comunque che intende seguire 
con attenzione l’evoluzione del dibattito 
«intervenendo, laddove ne ha la facoltà, 
a tutela dell’interesse pubblico». Per 
quanto riguarda invece i quesiti relativi 
non alla salute ma più specificatamente 
all’attrattiva della regione, con il presun-
to influsso negativo a livello insediativo-
immobiliare ad esempio nel comparto 
delle Officine FFS posto vicino alla pre-

vista antenna di via San Gottardo, l’Ese-
cutivo guidato dal sindaco Mario Bran-
da vede la questione alla rovescia rispet-
to al PPD, quindi positivamente: «L’av-
vento di nuove tecnologie ha un impatto 
sull’attrattività di una regione, basti pen-
sare alla posa della fibra ottica». Si preci-
sa ad ogni modo che «evidentemente i 
vantaggi di una nuova tecnologia vanno 
soppesati con i possibili rischi». 

Azione a tappeto dei contrari 
Il tema è caldissimo ben oltre la capitale. 
Da Mendrisio a Locarno la protesta 
monta, e gli atti «parlamentari» fiocca-
no. L’azione di sensibilizzazione è con-
dotta dal movimento «STOP 5G Ticino» 
che ha invitato a opporsi alle nuove an-
tenne impugnando le varie domande di 

costruzione. Negli scorsi giorni il gruppo 
si è riunito e ha inviato un dossier infor-
mativo sui presunti pericoli del 5G per la 
salute umana e per l’ambiente in gene-
rale a tutte le autorità comunali del Tici-
no, al presidente del Gran Consiglio, ai 
consiglieri di Stato, al vescovo di Lugano, 
al medico cantonale, ai deputati ticinesi 
a Berna e al consigliere federale Ignazio 
Cassis, ricordando a tutti «il ruolo e la re-
sponsabilità molto importanti» che han-
no nei confronti dei cittadini. 

Chiesta una moratoria a Mesocco 
Intanto martedì scorso nell’ambito del 
Consiglio comunale Gabriele Zanetti 
ha consegnato un incarico per chiede-
re una moratoria nella posa delle an-
tenne 5G.  SIBER

NOTIZIEFLASH 

DENUNCIATO 

Furti a Poschiavo: 
preso un giovane 
 Nel corso del mese di giugno a 
Poschiavo sono stati registrati due 
furti con scasso e in una terza occa-
sione un tentativo di furto. L’auto-
re aveva sottratto denaro contante 
per un valore di diverse migliaia di 
franchi e provocatiodanni mate-
riali per circa ottomila franchi. 
Grazie a segnalazioni pervenute 
dalla popolazione, la Polizia canto-
nale dei Grigioni ha potuto identi-
ficare l’autore. Come spiega un co-
municato, si tratta di un 17.enne 
cittadino italiano impiegato in val-
le. Il giovane, che ha confessato le 
proprie responsabilità, è stato de-
nunciato al Magistrato dei mino-
renni. 

BAGNO PUBBLICO 

Milioni di metri 
da fare a nuoto 
 La sezione bellinzonese della So-
cietà Svizzera di Salvataggio pro-
pone il consueto appuntamento 
con «Nuotiamo milioni di metri», 
giunto alla 23. edizione. Lo stesso si 
terrà alla piscina esterna del Cen-
tro sportivo è fissato per domani 
(domenica 23 giugno) dalle 9 alle 
17. Lo scopo della manifestazione 
consiste nel promuovere la sicu-
rezza in acqua e il nuoto per tutti, 
nuotando almeno un chilometro 
(pause permesse). Al termine del-
la prestazione sportiva ogni parte-
cipante, adulto o bambino, riceve-
rà una medaglia ricordo. I parteci-
panti che nuoteranno il maggior 
numero di chilometri saranno in-
signiti di un premio particolare. In 
considerazione della buona parte-
cipazione dell’anno scorso, viene 
riproposta anche quest’anno la ca-
tegoria famiglie con un premio 
speciale. 

SAN VITTORE 

Opere di Angelo Banfi 
al Carozzon dal Tuto 
 Alla galleria d’arte su due ruote 
del Carozzon del Tuto, San Vittore, 
oggi sabato 22 giugno alle 17 si ter-
rà il vernissage della mostra 
dell’artista bellinzonese Angelo 
Banfi. La sua opera si può inserire a 
grandi tratti in quel filone conside-
rato «art brut» e potrà essere am-
mirata fino all’11 luglio.

AMBIENTE  La nuova tecnologia permetterà telecomunicazioni nettamente più ve-
loci ma preoccupa per gli eventuali effetti sulla salute. (Foto Putzu)

LA TURRITA C’È 

Sostegno all’aeroporto di Lodrino
 Bellinzona potrebbe in qualche modo partecipare al progetto del Comune di Riviera per 
la realizzazione di un polo tecnologico all’aeroporto di Lodrino. Sottolineando che il tema è 
di suo interesse nell’ambito della politica di promozione regionale, è quanto spiega l’Ese-
cutivo cittadino rispondendo al gruppo PPD in Consiglio comunale. «Il Municipio – si preci-
sa – ha già avuto dei contatti con l’Esecutivo di Riviera, proprio sul tema dell’aerodromo; si 
tratta di relazioni preliminari, ma nelle quali Bellinzona ha espresso di principio un interes-
se allo sviluppo di questo progetto e alla nascita nella regione di un polo tecnologico di ta-
le valenza». In tal senso, «al momento non vi sono accordi particolari, ma il Municipio è di 
certo interessato a mantenere aperto un canale di dialogo con gli omologhi del nuovo Co-
mune di Riviera e trovare – se necessario – le modalità perché la Città possa giocare un 
eventuale ruolo di sostegno alla nuova realtà economica prospettata».

L’OPINIONE  NELLO DELL’AMBROGIO* 

D a pensionato, coin-
volto a suo tempo 
durante parecchi 
anni nella tematica 

del potenziamento della strut-
tura ferroviaria, mi permetto 
esternare alcune considerazio-
ni. Ritengo che l’ultimazione 
del terzo binario tra Bellinzona 
e Giubiasco, attualmente in fa-
se di pubblicazione, non sia la 
miglior soluzione. Ciò in parti-
colar modo per la città di Bel-
linzona. Si sta attualmente ul-
timando l’adattamento di pa-
recchie gallerie ferroviarie (co-
sto circa un miliardo) sull’asse 
che attraversa la Svizzera del 
San Gottardo e in Nord Italia 
(via Luino) per aumentare la 
potenzialità di trasporto di 
merci sull’asse Rotterdam – Ge-
nova (asse che può integrarsi 
con quello della nuova via del-
la seta in fase di realizzazione 

da parte della Cina). L’Italia 
sta pure attualmente poten-
ziando l’asse ferroviario verso 
Genova. Di conseguenza l’au-
mento del traffico merci sull’as-
se ferroviario del San Gottardo 
aumenterà velocemente per 
arrivare molto presto a rag-
giungere e superare i 260 treni 
al giorno (al limite c’è ancora 
la linea che passa in Leventina 
da utilizzare per un ulteriore 
aumento di treni), potenziale 
capacità prevista nella proget-
tazione della galleria di base 
del San Gottardo. Il Cantone 
ha pure giustamente rivendi-
cato e ottenuto un potenzia-
mento del traffico passeggeri 
regionale. Come avvenuto per 
la galleria stradale del San 
Gottardo avremo un aumento 
del traffico ferroviario molto 
più veloce del previsto e il pro-
posto terzo binario tra Bellin-

zona e Giubiasco arriverebbe 
al collasso molto prima del pre-
visto (insomma: le Officine via 
dalla città, le merci no...). La 
realizzazione della galleria di 
aggiramento di Bellinzona 
Gnosca – Sementina dovrà es-
sere operativa molto prima ri-
spetto a quanto ipotizzato at-
tualmente. Perchè allora non 
anticipare il terzo binario tra 
Claro e Camorino costruendo 
una prima canna tra Gnosca e 
Sementina per un costo di cir-
ca un miliardo come prima fa-
se dell’aggiramento di Bellin-
zona? Si risparmierebbe sicu-
ramente molto più di 100 mi-
lioni in opere in tal caso inutili: 
galleria per il terzo binario sot-
to il castello di Svitto (patrimo-
nio Unesco), abbattimento di 
parecchi fabbricati, tre nuovi 
ponti e ulteriori opere per i 
1.600 metri di terzo binario, 

impatto ambientale (e non so-
lo sul centro storico), lungaggi-
ni delle procedure (si prean-
nunciano molte opposizioni) e 
relativo aumento dei costi. È da 
considerare che con l’aumento 
delle merci trasportate crescerà 
pure il numero di quelle perico-
lose. Gli ulteriori scambi ferro-
viari del terzo binario aumen-
teranno il rischio di deraglia-
menti nella città. Il terzo bina-
rio tramite una canna tra Gno-
sca e Sementina permetterebbe 
di decongestionare Bellinzona 
dal traffico merci (con tutte le 
sue conseguenze) e sui due bi-
nari esistenti, oltre che alla fer-
mata in piazza Indipendenza, 
si potrebbero realizzare altre 
fermate per decongestionare il 
traffico stradale ad esempio: 
Arbedo, San Paolo, Isolabella, 
Saleggina, Camorino. 

* ingegnere

BELLINZONA: TERZO BINARIO DOVE?  Sobrio L’Associazione atti-
nenti e simpatizzanti di Sobrio 
apre la stagione estiva dei festeg-
giamenti del 50 oggi sabato 22 
giugno con un evento popolare 
nella piazza del paese in moda-
lità di mezzo secolo fa. La buvet-
te sarà aperta dalle 17 e dalle 19 
si potranno gustare gnocchi 
(con 2 qualità di salsa), salamet-
ti e formaggio. Tutta la festa avrà 
una connotazione popolare e si 
svolgerà senza amplificazione. 
La musica sarà garantita in ver-
sione acustica dai Tréi Gatt du 
Tréisc e dai Tirabüscion. In caso 
di cattivo tempo la festa sarà an-
nullata. Altre informazioni sul 
sito www.aass.ch. 

 Torre Oggi sabato 22 giugno 
costinata Camel al centro spor-
tivo dalle 18.30 con la Django 
Country Blues Band e DJ Camel. 

 Bellinzona Con qualsiasi me-
teo ed entrata libera, edizione 

estiva di Mercantico (la fiera bel-
linzonese di antiquariato, bro-
cante, vintage e collezionismo 
oggi sabato 22 giugno dalle 8 al-
le 18 in piazza Buffi. L’evento si 
svolgerà in contemporanea con 
il Mercato cittadino del sabato 
per richiamare in Città tanti ap-
passionati degli oggetti della 
nonna e di «trouvailles» di ogni 
tipo. Per il piacere dei collezioni-
sti e considerata la contempora-
neità di Bellinzona Blues saran-
no in vendita anche vecchi di-
schi in vinile dei genere pop, 
rock, blues e jazz. 

 Bellinzona «Seitan, tofu e 
tempeh: cosa sono? Qual è l’ap-
porto nutrizionale? Come cuci-
narli?»: il tema sarà affrontato da 
una dietista nella sede della Le-
ga contro il cancro in piazza No-
setto 3 martedì 25 giugno dalle 
18.30 alle 20; partecipazione gra-
tuita con iscrizione 091/820.64. 
20 o a info@legacancro-ti.ch.

BREVI


