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La Posta decide provvisoriamente sul servizio

L’Ufficio postale
resta come Agenzia
Il “gigante giallo”
mantiene lo sportello,
ma cambia il contratto
di gestione. La petizione
con oltre 1000 firme non
è servita, però PostCom
“bacchetta” l’azienda.
di Mauro giacometti

L’Ufficio postale di Grono concluderà la sua attività alla fine dell’anno
e si trasformerà in Agenzia postale.
La Posta comunica che in via provvisoria dal prossimo primo gennaio lo
sportello mesolcinese cambierà “etichetta”, passando da servizio offerto
secondo la formula dell’imprenditore postale (nel caso specifico la «Posta Rigestim SA») a quello di agenzia
postale provvisoria, mantenendo in
tal modo gran parte dei servizi postali richiesti quotidianamente ed
anche gli impieghi dell’imprenditore
postale e del suo personale.
Per la salvaguardia del servizio postale a Grono, nel giugno scorso, una
petizione aveva raccolto oltre 1.000
firme fra la popolazione dei comuni
di Grono, Cama, Leggia, Lostallo e
Verdabbio, che si era espressa contro
la paventata soppressione dell’Uffi-

L’Ufficio postale di Grono dal primo gennaio resterà aperto come agenzia.

cio postale che serve tutta la Media
Mesolcina. E anche in sede di ricorso alla Commissione federale delle
poste (PostCom), i Comuni di Grono,
Lostallo e Verdabbio hanno avuto
soddisfazione, come risulta da una
comunicazione degli scorsi giorni.
PostCom contesta la procedura di
consultazione condotta dalla Posta
in relazione alla prevista chiusura
dell’Ufficio postale di Grono, rin-

cittÀ

strada cantonale Biasca-Osogna

Nuovo passo d’avvicinamento, questa volta in campo stradale, per la futura trasversale alpina ferroviaria. Ieri in una breve cerimonia con taglio
del nastro è stata riaperta la strada cantonale Biasca-Osogna, nella zona
denominata Nodo della Giustizia. Il tratto della cantonale era stato spostato per fare spazio alla costruzione della galleria a cielo aperto, infrastruttura necessaria per il futuro collegamento della nuova linea veloce
alla linea FFS esistente. Terminati i lavori, ora la strada transita sopra questa galleria a cielo aperto. All’inaugurazione ufficiale del manufatto sono
intervenuti il consigliere di Stato Claudio Zali, il membro di direzione di
AlpTransit San Gottardo SA Toni Büchler e il sindaco di Osogna Alberto Pellanda, che ha formalmente tagliato il nastro di apertura della cantonale.
Le prime a percorrere la strada sono state alcune auto d’epoca con a bordo
alcuni ospiti dell’evento.
> foto Alp Transit

Castellinaria

giubiasco

Commissione

Premio

Il Municipio di Bellinzona informa di aver messo a punto l’elenco
dei membri della Commissione
consultiva per l’accompagnamento
della variante di PR che dovrà mettere sotto tutela ville, case storiche e
beni culturali da proteggere sul territorio comunale. La Commissione
in sostanza dovrà esaminare i 309
beni architettonici (industriali, militari, religiosi o rurali), manufatti,
palazzine, parti architettoniche,
residenze singole e vie storiche da
indicare come beni culturali da proteggere (la Città ne possiede già circa
100 tra interesse cantonale e comunale) attraverso la variante di PR. La
Commissione, che si avvarrà della
consulenza dell’architetto Fabio
Giacomazzi, è presieduta dal sindaco Mario Branda e si compone dei
municipali Simone Gianini (vicepresidente), Giorgio Soldini e Roberto Malacrida, dei consiglieri comunali Mattia Sormani, Nicola Pasteris,
Paolo Camillo Minotti, Ronnie David, Michele Cenzi e Luca Buzzi. La
segreteria è affidata a Fabiola Nonella, direttrice del Dicastero territorio
e mobilità. Prima riunione in calendario per il 16 dicembre.

città

In manette
dopo furto
al postomat
Rubano denaro ad un cliente
del postomat a Bellinzona e dopo
qualche ora finiscono in manette
a Giubiasco. È durata poco l’avventura malavitosa di quattro
individui, tutti di nazionalità rumena, che hanno fatto il colpo rubando danaro ad un cliente al distributore automatico della Posta
e poi si sono dileguati, senza però
fare tanta strada.
La Polizia cantonale informa
che ieri mattina, poco prima delle
9 a Bellinzona in Viale Stazione,
presso un postomat, è avvenuto
un furto con destrezza. Tre uomini si sono fermati al postomat
e distraendo un uomo che stava prelevando del denaro, glielo
hanno sottratto per allontanarsi
con la somma rubata a piedi in direzione di via Pellandini. Ma grazie alla pronta segnalazione del
furto, una pattuglia della Polizia
Comunale di Giubiasco, poco prima delle 12, ha fermato un veicolo
con quattro persone a bordo probabili autori del furto con destrezza al postomat di Viale Stazione a
Bellinzona. Si tratta di un 29enne,
un 19enne e due 18enni di nazionalità rumena residenti all’estero.
L’inchiesta di Polizia - si legge in
un comunicato - dovrà stabilire se
il quartetto s’è reso protagonista
di altri furti avvenuti in Ticino.

pretura

Diffamazione

La speciale Commissione della
Società Pro Risotto Giubiaschese intende assegnare anche quest’anno
(29ma edizione) il « Premio al merito
sportivo 2014» che sarà attribuito ad
un singolo giubiaschese. Le società
del Borgo nelle cui file militano degli
sportivi da almeno tre anni ininterrottamente, o uno sportivo domiciliato nel borgo, possono inviare le
loro candidature entro e non oltre
il 5 dicembre a: Società Pro Risotto Giubiaschese, Premio al Merito
sportivo, Casella postale 1205, 6512
Giubiasco. Allo sportivo sarà assegnato un bassorilievo dell’artista
Giancarlo Tamagni.

La libertà di espressione e di
stampa sono dei diritti fondamentali tutelati tanto dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, quanto dalla Costituzione elvetica. Diritti fondamentali dei quali Matteo
Cheda ha però abusato, finendo nel
penale. Con questa motivazione il
giudice della Pretura penale di Bellinzona Siro Quadri ha condannato
ieri il giornalista alla pena pecuniaria, sospesa per due anni, di 30 aliquote giornaliere da 120 franchi ciascuna e ad una multa di 750 franchi
per aver ripetutamente diffamato
Filippo Gianoni e suo padre Franco.
Si era a fine 2010 quando era stata
lanciata la raccolta di firme per chiedere la revoca del Municipio. Il clima
si era ulteriormente arroventato in
occasione della votazione popolare
del giugno 2011 sulla modifica del
Piano regolatore necessaria a far sì
che i terreni dell’ex campo militare
potessero accogliere la nuova sede
dell’IRB. In questo contesto si inseriscono i due articoli di Cheda e il
volantino informativo distribuito a
tutti i fuochi che il giudice delle Pretura penale ha ritenuto diffamatori.
Cheda andrà in Appello.  (CDT/RED.)

Palazzo Civico

Grande storia Merito sportivo, Ultimi giorni
di amicizia
la Pro Risotto
della mostra
e notte dei corti cerca candidati su Giorgio Orelli
Domani, sabato 22 novembre alle
15.30, nell’ambito del Festival internazionale del cinema giovane a
Bellinzona, verrà proiettato Il mio
amico Nanuk: una grande storia di
amicizia tra un ragazzo di 14 anni,
Luke, e un cucciolo di orso polare di
4 mesi, Nanuk, che viene separato
dalla madre catturata e trasportata
in gabbia nel grande Nord. Il film
uscirà in tutti i cinema della Svizzera
italiana dal prossimo 27 novembre.
Questa sera invece sarà la volta di
Castellincorto, a partire dalle 20.45
all’Espocentro, la serata dedicata ai
cortometraggi in cui sarà (anche) il
pubblico a votare il film preferito.

4 rumeni

Beni storici, Condanna
ecco i nomi per Matteo
di chi decide Cheda

Nodo della Giustizia sopra AlpTransit

CITTà

viando il dossier al “gigante giallo”
e invitandolo a nuove consultazioni
con i Comuni interessati dal servizio
per «adoperarsi a trovare una soluzione di comune accordo». Nei prossimi giorni, ci conferma la portavoce
della Posta Nevia Crivelli, verranno
avviate le consultazioni con i Comuni, quindi entro la fine dell’anno
la popolazione verrà informata sul
cambiamento d’esercizio.

città

Chiude i battenti domenica la mostra dedicata all’intellettuale, poeta
e scrittore Giorgio Orelli allestita
nella Sala del Consiglio comunale
di Bellinzona ad un anno dalla sua
scomparsa. La mostra, ideale continuazione di quella presentata a
Casa Croci a Mendrisio nell’estate
del 2011 (Giorgio Orelli. I giorni della vita), è curata da Massimo Danzi,
Pietro Montorfani e Liliana Orlando.
L’esposizione propone documenti, scambi epistolari e libri, nonché
filmati e interviste della RSI. Oggi e
domenica mostra aperta dalle ore 15
alle 19, sabato dalle 14 alle 16.30. Ingresso gratuito.

in breve
gudo

Furgone in fiamme, nessun ferito

Un furgone Renault ha improvvisamente
preso fuoco ieri mattina mentre circolava
sulla strada Cantonale a Gudo, all’altezza del
centro Civico. Come riferisce RescueMedia
(foto) il conducente è riuscito a parcheggiare il furgone e a mettersi in salvo prima che
le fiamme avvolgessero completamente la
parte anteriore del veicolo. Sul posto sono
intervenuti i Pompieri di Bellinzona che
hanno domato il rogo, mentre la Polizia ha
effettuato i rilievi del caso.

piccola cronaca
CRESCIANO: mercatino natalizio - Domenica
23 novembre dalle 10.30 alle 16.30 mercatino natalizio di Cresciano con oltre 40 espositori. Dalle 12 verranno serviti maccheroni
al ragù, che potranno essere consumati nel
punto di ristoro riscaldato all’interno della
palestra comunale. L’associazione Beach
Volley Cresciano, organizzatore dell’evento,
offrirà il vin brulé a tutti i presenti.
LODRINO: mercatino natalizio - Il Patriziato
di Lodrino, comunica che sono ancora disponibili alcuni posti per il mercatino di Natale,
che si terrà domenica 7 dicembre dalle ore 10
alle 17 (iscrizioni 079/545.30.54). Saranno
presenti circa 60 bancarelle con attrazione
pony per i bambini e la possibilità di cavalcare. A mezzogiorno pranzo a base di polenta e
mortadella.
OSOGNA: mercatino natalizio - Posti ancora disponibili per il mercatino di Natale di
Osogna che si terrà sabato 6 dicembre dalle
ore 14 alle 18 con animazione per bambini. In caso di brutto tempo la manifestazione sarà annullata. Info e iscrizioni: tel
076/386.29.23 o via e-mail a san.nicolao@
sunrise.ch.
BIASCA: mercatino natalizio - Sono aperte le
iscrizioni per il mercatino di Natale di Biasca
in programma sabato 13 dicembre dalle ore
14 sino alle 21.30. Nuovo formulario e regolamento d’iscrizione su www.renaregna.ch.
GIORNICO: mercatino natalizio - Sabato 29
novembre a Giornico, in zona Museo/Asilo
mercatino natalizio dalle ore 16. Esibizione
bambini scuole elementari, lancio lanterne,
punti di ristoro. Per l’occasione apertura
straordinaria del Museo di Leventina.
FAIDO: castagnata - Il Gruppo gestione Pista
ghiaccio di Faido organizza domenica 23 novembre alle ore 16 una castagnata presso la
pista.
CHIRONICO: mercatino natalizio - Sabato 22
novembre dalle 16 alle 20 mercatino di Natale a Chironico.

medico e farmacia di turno
BELLINZONESE Farm. Benu Rondi, via Codeborgo 20, Bellinzona, tel. 091/825.60.45.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA:
Farm. Moderna, Bodio, tel. 091/864.11.16
(se non risponde, per casi urgenti con ricetta
medica 091/800.18.28).

Ravecchia, domenica dalle ore 17
Canti medievali
in San Biagio

Domenica prossima,
23 novembre alle ore
17 nella chiesa di San
Biagio di Ravecchia
è in programma
un concerto con
due gruppi che
eseguiranno canti
medievali.
Si esibiranno
i Giocolari del
Migrologus, specialisti
in questo genere,
e il Gruppo Vocale
Cantemus (nella foto)
che alcuni anni fa in
San Biagio proposero
uno splendido
Requiem di Mozart.

