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C I T TÀ Il gruppo consiliare invita il Municipio a porre dei correttivi al RC

La ricetta del PPD dopo il referendum:
«Onorari ribassati e niente rimborsi»

Il gruppo PPD, interpretando il
voto di domenica scorsa sugli ono-
rari dei municipali cittadini come
«una chiara indicazione affinché il
costo della politica sia contenuto
ma, allo stesso tempo, rispecchi le e-
sigenze e l’impegno che una Città di
42.000 abitanti richiede», si dichiara
«presente e disponibile a discutere e
approfondire la questione in modo
tempestivo nelle sedi opportune,
non prima però che il Municipio ab-
bia riunito i referendisti e i partiti
presenti in Consiglio comunale per
una discussione sulla questione», si
legge in una nota firmata dal capo-

gruppo consiliare Ivan Ambrosini.
Si propone dunque al Municipio «di
elaborare un nuovo messaggio che
preveda l’abolizione del concetto
del rimborso spese forfettario al sin-
daco, al vicesindaco e ai municipali;
un taglio percentuale e lineare degli
onorari proposti, da concordare con
i partiti, mantenendo inalterato
l’impegno di lavoro richiesto».

E per quanto riguarda un altro
punto del Regolamento comunale
«la ripresa della proposta del nostro
gruppo volta a mantenere a 9 il nu-
mero dei membri delle commissioni
permanenti al posto di 13: questo da

un lato permetterà di ottimizzare
l’operatività delle commissioni e
da l l’altra favorirà un contenimento
dei costi (risparmio annuale di circa
30.000 franchi), in linea con quanto
espresso dalla popolazione», preci-
sa il comunicato.

Il PPD, infine, esprime la sua
preoccupazione per l’effetto indesi-
derato della bocciatura sulla nascita
delle associazioni di quartiere e au-
spica che nei quartieri ci si possa at-
tivare per avviare comunque i lavori
di preparazione senza attendere
l’approvazione definitiva del nuovo
Regolamento comunale».

NOTIZIE INBREVE

n Città, oggi al Sociale
la Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Me-
moria, il Teatro Sociale Bellinzona o-
spita in doppia replica lo spettacolo
“La moglie - Viaggio alla scoperta di un
s egreto” di e con Cinzia Spanò per la
regia di Rosario Tedesco. Lo spettaco-
lo è ispirato alla vita di Laura, moglie
del fisico Enrico Fermi. Oggi, venerdì
26 gennaio alle ore 14 è prevista la pri-
ma replica che però è già esaurita gra-
zie al sensibile interesse delle scuole
bellinzonesi. Per la seconda replica,
stasera con inizio alle ore 20.45, ci so-
no invece ancora posti disponibili.

n Corso “Docupass”, posti
ancora disponibili
Ci sono ancora posti disponibili per il
corso Docupass per “Over 60” prop o -
sto da Pro Senectute per imparare a
compilare le direttive anticipate: di-
rettive del paziente, mandato precau-
zionale, disposizioni in caso di morte,
testamento e tessera previdenziale. Il
corso, tenuto da un’assistente sociale,
è in programma il prossimo martedì
31 gennaio dalle ore 14 alle 16 presso la
sala del Centro diurno di Giubiasco.
Info e iscrizioni telefonicamente al
mattino allo 091/912.17.17.

n Corzoneso, una mostra
sulle valanghe del 1667
La natura, purtroppo, spesso, ci ricor-
da il suo primato sull’uomo. Un lega-
me forte, a volte aspro, da arginare
senza troppo illudersi di padroneg-
giarlo del tutto. Fino all’8 aprile alla
Casa Rotonda di Corzoneso si può am-
mirare una mostra sul tema allestita
dalla Fondazione Archivio Roberto
Donetta dal titolo “Valanghe: punizio-
ne divina o evento prevedibile?”. L’e-
sposizione è curata dagli studiosi
Mark Bertogliati e Jan Holenstein e
prende spunto dal 350° anniversario
delle terribili valanghe che nel gen-
naio 1667 colpirono le valli dell’A l to
Ticino, compresa quella di Blenio,
mietendo numerose vittime. La mo-
stra si può visitare il sabato, la domeni-
ca e i giorni festivi dalle 14 alle 17.

RETE INTERNET POTENZIATA

Un fibra ottica
da 500 Mbit/s
installata a Quinto

Dopo tre mesi complessivi di la-
vori preparatori e di costruzione,
Swisscom ha concluso il potenzia-
mento della rete in fibra ottica a
Quinto. Come si segnala in un co-
municato, la maggior parte degli a-
bitanti di Quinto dispone dunque
di una velocità di navigazione fino a
500 Mbit/s e hanno accesso così al-
la rete più moderna della Svizzera.
E collegandosi al sito www.swis-
scom.ch/checker gli abitanti di
Quinto possono inserire il loro nu-
mero di telefono o indirizzo per ve-
rificare quali prestazioni sono di-
sponibili al proprio domicilio.

GIUBILEONel Cantone e nel Moesano si celebra l’anniversario dell’ass o c i a z i o n e

Cent’anni di... moltitudine
per la Pro Grigioni italiano
Si comincia il 27 gennaio
a Soazza: a seguire,
una lunga serie di eventi
per tutto il 2018.
Il 26 maggio il nucleo
storico di Mesocco
sarà invaso da artisti.

È un anno speciale per la Pro Gri-
gioni italiano che taglia il prestigioso
traguardo del secolo di fondazione.
Costituito a Coira nel 1918 da Arnol-
do Marcelliano Zendralli, il sodali-
zio continua ancora oggi con vigore
ed entusiasmo a perseguire lo scopo
di promuovere la lingua italiana nel
Canton Grigioni e nella Confedera-
zione, sostenendo attività culturale
e iniziative letterarie e artistiche nel-
la regione retica difendendo gli inte-
ressi della minoranza italofona in
Svizzera. L’associazione, presieduta
da quest’anno dal poschiavino
Franco Milani, per il giubileo ha
messo a punto un intenso program-
ma di manifestazioni, incontri e ap-
puntamenti itineranti.

In maggio due momenti clou
Il momento clou è previsto a Coi-

ra, il 12 maggio, al Teatro della città,
con l’evento “Parole in musica: can-
zone d’autore e letteratura, sorelle e
r ivali” e la partecipazione del can-
tautore italiano (e professore uni-
versitario) Roberto Vecchioni. Altro
appuntamento significativo il 26
maggio, con la consueta giornata di
valorizzazione di un paese del Moe-
sano che quest’anno vedrà come
destinazione prescelta il nucleo sto-
rico di Mesocco con vari artisti che
animeranno gli spettacoli e le attivi-
tà della rassegna.

Estate in Valposchiavo
In luglio e agosto i festeggiamenti

del centenario della Pgi si sposte-
ranno in Val Poschiavo. Il 29 luglio a
Poschiavo verrà inaugurata una mo-
stra e presentata l’antologia “Ce nto
sguardi sul Grigionitaliano” d el la
Collana letteraria Pgi. In concomi-
tanza, è in programma l’inaugura -
zione della mostra collettiva itine-
rante “Tracce e impressioni del Gri-
g i o n i t a l ia n o” scaturita dal concorso
indetto nel 2017 dall’ass ociazione.
La mostra si trasferirà a Coira, nella
Stadtgalerie, fino al primo settem-
bre, mentre il 19 ottobre approderà
al Palazzo Comacio di Roveredo.

Guida culturale per ragazzi
Il 26 agosto, all’Ostello di San Ber-

nardino, un altro momento signifi-

cativo del giubileo. In collaborazio-
ne con la Società di Storia dell'Arte
Svizzera, la Pro Grigioni italiano ha
infatti pubblicato e presenterà a San
Bernardino una guida culturale de-
stinata ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni
per permettere loro di scoprire in
modo ludico il patrimonio artistico
di Valposchiavo, Bregaglia, Mesolci-
na e Calanca. La guida sarà successi-
vamente presentata nelle scuole co-
munali di Poschiavo e in Bregaglia.

Mesolcina e Calanca
Piuttosto intenso anche il calen-

dario di eventi per il giubileo della
Pgi nel Moesano a cominciare dalla
presentazione, sabato prossimo, 27
gennaio, alle ore 17.30, al Centro
culturale di Circolo di Soazza, del li-
bro di Pietro Boschetti e Georg Kries

“La Svizzera e la Seconda guerra
mondiale nel Rapporto Bergier”.
Nel corso del 2018 oltre agli appun-
tamenti abituali, figurano alcune
novità, come un pranzo in Landa-
renca (25 febbraio) dove si potranno
ascoltare le ricerche di Elio Felice su
“La Creanza” o una passeggiata in
compagnia di Moreno Bianchi per
conoscere meglio la natura e il terri-
torio (30 giugno) o ancora un corso
di cucina tradizionale con Elga Gue-
rini (10 novembre). Infine, l’ass em-
blea sezionale della Pgi è prevista il
24 marzo a Grono e sarà seguita da
un incontro culturale con lo scritto-
re romancio Leo Tuor, moderato da
Chasper Pult. Sempre a Grono, il 24
novembre, è in agenda l’ass emblea
dei delegati della Pgi con ospite il Fo-
rum per l’italiano in Svizzera. ( M AG )

Un’immagine storica del Castello di Mesocco che fa parte dell’Archivio Rinaldo Bertossa.

n MONTE CARASSO

Re Piögiatt ha inaugurato
il 49mo carnevale
A Monte Carasso è partita alla grande
la 49esima edizione del carnevale di
Re Piögiatt. In centro paese, sul piaz-
zale dell’ex-convento, è stato allestito
un capannone ben riscaldato dove
oggi a mezzogiorno verrà offerto il
pranzo a base di risotto e luganighe
agli anziani e ai bambini delle scuole:
seguirà un pomeriggio ricreativo a lo-
ro dedicato. Dalle 21 i bagordi prose-
guiranno fino alle ore piccole sulle no-
te del gruppo Bandalarga (entrata fr.
15). Domani, sabato 27 gennaio, il bar
del capannone aprirà alle ore 11,
mentre a mezzogiorno vi sarà la distri-
buzione dei maccheroni al ragù (fr. 5);
il pomeriggio alle 14.30 prenderà il via
il corteo mascherato che sfilerà per le
vie del centro con la partecipazione di
numerosi gruppi, güggen e sovrani
degli altri regni. Al termine, sul piaz-
zale della chiesa, il mega-concerto
delle varie bande musicali invitate. La
serata e la notte continueranno poi
con musica e balli fino all’alba sempre
sulle note dei Bandalarga (entrata fr.
15). Domenica 28 gennaio i cuochi di
corte daranno fuoco alle caldaie già
a l l’alba per cucinare la tradizionale e
rinomata busecca che sarà distribuita
in occasione del banchetto reale di
mezzogiorno presso il capannone. Al-
le 14.30 grande tombola con ricchi
premi, mentre dalle 17 alle 20.30 è
prevista una serata di ballo e intratte-
nimento musicale per gli amanti del
liscio con Nicola Locarnini.

SA N T ’A N TO N I N O

Ancora pochi giorni
per segnalare
i cittadini meritevoli

Non solo miglior sportivo dell’an -
no a Sant’Antonino: per il 2018 il Mu-
nicipio ha deciso di estendere il rico-
noscimento al merito ad altri settori,
ad esempio in ambito culturale, mu-
sicale, scolastico, sociale, ecc.) Man-
cano però pochi giorni: c’è infatti
tempo fino al prossimo 31 gennaio
per avanzare una candidatura e chi
si ritenesse papabile è invitato a scri-
vere una lettera con motivazione e
curriculum a: Municipio di Sant’An -
tonino, casella postale 446, 6592
Sant ’Antonino) o per posta elettro-
nica (cancelleria@santonino.ch).

BIASCA Petronilla in scena
Comediant da Minüs
con la loro pièce
al Salone Olimpia

Domani, 27 gennaio alle 20.30, al
Salone Olimpia di Biasca, “I come-
diant da Minüs” proseguono con le
rappresentazioni della fortunata
commedia dialettale “Al diretor di
s còll”. Dopo i successi già ottenuti in
altre località del Cantone, porteran-
no allegria e divertimento deliziando
il pubblico con due atti brillantissi-
mi. Occasione per trascorrere una di-
vertente serata in compagnia e in tut-
ta allegria nell’ambito della rassegna
“Petronilla in scena”. Apertura casse
ore 19.30. Prezzi: adulti 15 franchi, 10
franchi per ragazzi da 10 a 14 anni.

piccola cronaca
n A i ro l o Domani, sabato 27 e do-
menica 28 gennaio alle 17 al Cine-
ma Leventina proiezione di “Ca rs
3”, terzo capitolo della avventure
di Saetta McQueen. Biglietto per i
ragazzi in età scolastica a 5 franchi
grazie al contributo di Pro Airolo e
del Comune di Quinto.

n Cadenazzo La Pro Cadenazzo e
Robasacco organizza domenica
28 gennaio una ricca tombola a
partire dalle 14.30 presso la pale-
stra delle scuole elementari di Ca-
d e nazzo.

n Bellinzona L’UTOE Bellinzona
propone domenica 28 gennaio u-
na gita di sci alpinismo con meta

da definire a dipendenza delle
condizioni della neve. Iscrizioni al
capo gita Dino Deglise (telefono
079/267.71.70).

n Fa i d o La Pro Senectute organiz-
za lunedì 29 gennaio al Centro
diurno di Villa Silvia tre incontri di
ginnastica della memoria alle 10,
alle 11 e alle 14.

nFa i d o La Società Carabinieri Fai-
desi propone un corso tiratori al
fucile per i giovani di cittadinanza
Svizzera nati negli anni 1998 –2004
ed un corso alla pistola 25 m per i
nati negli anni 1998 – 2001. Infor-
mazioni e formulario d’iscr izione
su www.carabinierifaidesi.ch.


