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Città  Pronto intervento a Giubiasco 
Per il futuro centro individuato un terreno della Confederazione vicino agli svincoli della A2 
L’opera attesa da anni dovrebbe costare una ventina di milioni ed entrare in funzione nel 2025

ALAN DEL DON e SIMONE BERTI 

 Dalla Città alla periferia. Il futuro Cen-
tro di pronto intervento non verrà rea-
lizzato a Bellinzona ma a Giubiasco, co-
me abbiamo riferito nell’edizione di ie-
ri nell’ambito del Preventivo 2019 del 
Comune. Oggi siamo in grado di fornir-
vi qualche particolare in più sulla strut-
tura di cui si parla da oltre un decennio 
e sotto il cui tetto troveranno spazio Cro-
ce Verde, pompieri, Protezione civile e, 
forse, anche l’Azienda multiservizi e la 
polizia. Il terreno sul quale il Municipio 
della Turrita ha messo gli occhi appar-
tiene alla Confederazione. Si trova di 
fronte al garage Winteler, a pochi metri 
dagli uffici della Sezione della circola-
zione a Camorino. In una posizione 
dunque strategica, nelle vicinanze degli 
svincoli autostradali e della cantonale. 
Il fondo era stato acquistato anni fa da 
Berna in quanto lì avrebbe dovuto esse-
re costruito lo svincolo nell’ambito del 
collegamento stradale A2-A13. Nel frat-
tempo il progetto è però cambiato e quel 
sedime, in teoria, non serve più integral-
mente all’Ufficio federale delle strade 
(USTRA); solo una minima parte per il 
deposito di materiale. 

Dipende dai tempi di Berna 
Ecco dunque che fra l’Esecutivo cittadi-
no e l’USTRA sono state avviate delle 
trattative. Dapprima per sondare la di-
sponibilità a cedere buona parte del ter-
reno. Secondariamente per capire a che 
prezzo ed entro quando. Cominciamo 
con il dire che la Confederazione ha 
messo un vincolo sul fondo. Ossia: se 
mai dovesse davvero cederlo, l’unico ac-
quirente sarebbe Bellinzona. E già que-
sta è una notizia. Prima di alienare il se-
dime, tuttavia, bisogna attendere che il 
Consiglio federale dia il via libera al rivi-
sto tracciato A2-A13 sulla base della Va-
riante 6A. A quel punto si avrà infatti la 
certezza che l’area di Giubiasco non ser-
virà più a Berna. Ciò avverrà soltanto, ve-
rosimilmente, nei primi mesi del 2021. 
Poi bisognerà sottoscrivere l’accordo di 
vendita fra le parti e partire con la proget-
tazione dell’infrastruttura. Stando otti-
misti i lavori di costruzione del Centro di 
pronto intervento, sempre ammesso che 
i negoziati in corso andranno in porto, 
non dovrebbero iniziare prima del 2022. 
Conseguentemente, anche qui a livello 
ipotetico e indicativo, la messa in funzio-
ne potrebbe avvenire soltanto nel 2025. 

MERCATO COPERTO 

Con Arte per Arte nel Borgo 
l’esposizione è originale 
 È stata inaugurata ieri e sarà visitabile fino a domani la rassegna 
Arte per Arte in programma al Mercato coperto di Giubiasco. Si trat-
ta di un evento che è ormai diventato un appuntamento imperdibi-
le nel calendario della nostra regione, dove il pubblico può approc-
ciarsi agli artisti in modo diverso, originale, in uno spazio decisa-
mente insolito ma per questo ancora più sorprendente. Quest’anno 
espongono Sergio Piccaluga, Roberto Belcaro, Vittorio Dellea, Arri-
go Nani e Marco Prati. 

AL VAGLIO IL PREVENTIVO 

L’Ente regionale di sviluppo 
in assemblea ad Acquarossa
 Assemblea dell’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e 
valli giovedì 15 novembre alle 20.30 al cinema teatro Blenio ad Ac-
quarossa. Dopo il saluto del sindaco Odis Barbara De Leoni, la re-
lazione del presidente Filippo Gianoni e la presentazione da parte 
del direttore Raffaele De Rosa, si discuterà il Preventivo 2019 e si 
voterà la nomina di un nuovo membro in seno all’assemblea. Segui-
rà la presentazione del progetto «Osservatorio astronomico Gorda» 
promosso dall’associazione Astrocalina. 

Diciamo «soltanto» perché la tempistica 
è importantissima. Croce Verde, vigili 
del fuoco e Protezione civile da anni re-
clamano una sede più moderna ed con-
sona alle loro esigenze (nel frattempo si 
è proceduto a sistemare la caserma dei 
pompieri). Si pensava che la soluzione 
individuata prima dell’aggregazione (il 
centro MEP all’ex birreria di Carasso) po-
tesse essere adeguata. Ad alcuni però 
aveva fatto storcere il naso, in quanto si-
tuata in una posizione non idonea e lon-
tana dagli svincoli autostradali. Per farla 
breve: per i diretti interessati la «cittadel-
la dei servizi» doveva e deve essere edifi-
cata in periferia. In passato erano state 
avanzate le candidature di Camorino e 
Castione (in zona industriale), come 
avevamo riferito esattamente un anno 
fa. Adesso come detto c’è un’alternativa 
concreta, quella appunto di Giubiasco. 
Che, stando alle informazioni da noi rac-
colte nella giornata di ieri, fa l’unanimi-
tà fra gli attori chiamati a garantire la si-
curezza nella nostra regione. 

Il lungo iter edificatorio 
A livello finanziario l’opera dovrebbe co-
stare una ventina di milioni. «Una stima 
molto approssimativa ma che è comun-
que in linea con quanto previsto dal Co-
mune nell’ambito del Piano delle ope-
re», spiega sollecitato dal Corriere del Ti-
cino il capodicastero Opere pubbliche 
della Città Christian Paglia. In quanto a 
progettazione, preparazione degli ap-
palti e direzione lavori, si prevede una 
spesa di circa 2 milioni. Un’ulteriore ven-
tina di milioni è indicata per la realizza-
zione entro il 2025, e in questa somma 
dovrebbe rientrare anche l’acquisto del 
terreno; Berna potrebbe infatti fissare un 
prezzo «politico».

UNA CASA PER TUTTI  Nella struttura troveranno spazio pompieri, Croce Verde, 
Protezione civile e forse anche AMB e polizia. (Foto Archivio CdT)

BIASCA 

Ancora inerti 
verso la Buzza: 
«Quale impatto?»
 Si intensifica l’offensiva contro la disca-
rica di inerti provenienti dall’edilizia pre-
vista dal Cantone alla Buzza di Biasca, già 
sede del deposito di materiale AlpTransit 
e di altre attività analoghe negli scorsi an-
ni. Dopo l’interpellanza presentata negli 
scorsi giorni al Patriziato di Biasca da Fa-
brizio Totti (si veda il CdT di ieri), e me-
mori della petizione del gruppo «Lode-
rio c’è» firmata da 1.740 persone contra-
rie a nuovi sacrifici ambientali a nord del 
Borgo, i deputati delle valli Gina La Man-
tia e Franco Celio interrogano il Consi-
glio di Stato. Chiedono come si pensa di 
limitare l’impatto sulla popolazione, 
quale sarà il traffico di camion generato 
dall’attività della discarica e se non esiste 
preoccupazione per l’impatto naturali-
stico in relazione alle varie specie di uc-
celli rari che popolano la Bolla di Lode-
rio e la Legiuna «e che già oggi soffrono la 
presenza dell’uomo». Inoltre, «per quan-
ti anni resterà attiva la discarica per gli 
inerti, e tra quanti anni si prevede di con-
segnare alla popolazione l’opera ultima-
ta?». La Mantia (PS) e Celio (PLR) voglio-
no inoltre sapere quali saranno i tempi di 
realizzazione in considerazione di even-
tuali ricorsi, opposizioni «e altri proble-
mi come per esempio a livello di PUC 
(Piano cantonale di utilizzazione, ndr.)». 
Nel frattempo, «cosa si intende fare con 
la ditta Otto Scerri? Potrà proseguire la 
sua attività senza vincoli?». Alla Buzza di 
Biasca, ricordano i due granconsiglieri, è 
prevista «una discarica B, cioè un luogo 
di deposito definitivo per inerti e rifiuti 
edili minerali e non riciclabili. A partire 
dal 2022 per una decina d’anni almeno 
saranno trasportati e stoccati circa 1,3 
milioni di metri cubi di materiale di vario 
tipo, ossia scarti di demolizione mista: 
mattoni, calcestruzzo, piastrelle, carton-
gesso, fibrocemento e tegole». Uno sce-
nario che la popolazione locale contesta, 
e che farà discutere ancora.  

CAMORINO 

Rapina in villa 
In manette 
due malviventi

 Sono finiti in carcere i due banditi che 
il 30 ottobre sono penetrati in una villet-
ta di Camorino ferendo in modo lieve il 
proprietario. L’arresto è avvenuto il giorno 
seguente. Le manette sono scattate ai 
polsi di un 22.enne algerino senza fissa 
dimora e di un marocchino residente in 
Spagna di 25 anni. I malviventi erano en-
trati nell’abitazione con l’obiettivo di com-
mettere un furto che è poi sfociato in ra-

pina a causa della presenza del padrone 
di casa, il quale durante la colluttazione 
ha riportato ferite leggere.  
Non è stato comunque l’unico colpo por-
tato a termine o tentato ad opera dei due. 
Sono sospettati di essere gli autori di una 
serie di furti con scasso in case e in veico-
li in Ticino e nei Grigioni. Proprio l’ultimo 
furto perpetrato a Roveredo, in Mesolci-
na, è costato loro l’arresto. Il fermo è av-

venuto a Rothenbrunnen. Le ipotesi di rea-
to sono quelle di rapina, ripetuto furto, vio-
lazione di domicilio, danneggiamento, vie 
di fatto, lesioni semplici e infrazione alla 
Legge federale sugli stranieri. L’inchiesta, 
coordinata dalla procuratrice pubblica 
Margherita Lanzillo, dovrà ora chiarire 
l’eventuale coinvolgimento dei due giova-
ni in altri episodi simili avvenuti a sud del-
le Alpi.

AMBIENTE  Due deputati interrogano 
il Governo.  (Archivio CdT)

L’OPINIONE  RENATO MAGGINETTI* 

N on ci sono più architetti, ma 
solo «designer». Dovendo 
rispettare le attuali norma-
tive edilizie assurde e inuti-

li, che non hanno alcuna relazione con 
modelli architettonici e urbanistici, 
non si può altro che oggetti. Non ci si 
chiede neanche più l’origine di queste 
direttive. Per esempio le distanze degli 
edifici dai confini pubblici: con l’av-
vento dell’automobile sono stati di-
strutti interi quartieri per allargare vi-
coli e viottoli. Decisero che i nuovi edi-
fici andavano costruiti a distanze che 
permettessero strade per auto. Da allo-
ra queste norme stanno proliferando 
per inerzia, indipendentemente dalle 
strade già larghe. I pianificatori si in-
gegnano con sempre nuove regole, in 
funzione delle altezze e della lunghezza 
delle facciate e quant’altro, che impe-
discono la definizione dello spazio 
pubblico. Con l’introduzione di distan-
ze minime tra una casa e l’altra, per 
paura del fuoco, hanno iniziato ad in-

serire finestre sui muri che un tempo 
erano ciechi, con la conseguenza di do-
ver aumentare le distanze per salva-
guardare l’intimità; e via per inerzia. 
Oggi le distanze minime dai confini e 
tra edifici si concepiscono anche per 
avere l’illusione della villa nel «parco». 
Gli «architetti» apprezzano queste pre-
scrizioni perché permettono loro di 
considerare l’architettura come «ogget-
tistica», consentono di esercitare su al-
meno quattro facciate la brama di for-
malismo consumistico fine a se stesso. 
Queste abitudini ci hanno talmente 
contaminato che non riusciamo più a 
vedere oltre l’oggetto e non ci accorgia-
mo che il risultato è «l’effetto discari-
ca», un proliferare di costruzioni disse-
minate senza ordine né struttura né 
criterio che invade e annienta tutto ciò 
che non è montagna, bosco, fiume; an-
nienta anche i «Nuclei Storici». Lo spa-
zio (architettonico) non interessa più. 
Il concorso per la ristrutturazione del 
Liceo di Bellinzona si inquadra in que-

sta perversione. Costerebbe molto me-
no costruire un edificio nuovo al posto 
giusto invece di restaurare e ampliare 
questo obrobrio che non risponde ai 
parametri energetici e neanche agli at-
tuali principi pedagogici, perché co-
struito (male) 40 anni fa e nel posto 
sbagliato. Avremmo la possibilità di un 
grande parco attrezzato che si estende 
dalla golena del fiume Ticino con vista 
fino alla Rocca di Castelgrande (con 
edifici pubblici di rara qualità architet-
tonica) ed invece di ridefinirlo e riqua-
lificarlo ce lo mangiamo a pezzettini. 
Basterebbe una permuta di terreno tra 
il Cantone e la Città per costruire il 
nuovo Liceo lungo la via del Braman-
tino ed affacciarsi sul grande verde ver-
so il bagno pubblico e definirlo; ma fi-
guratevi! Ci vorrebbe un (di) visiona-
rio ma poi, come mettere in relazione i 
dipartimenti cantonali delle Finanze, 
del Territorio, dell’Educazione e la cit-
tà di Bellinzona?  
 * architetto

NUOVO LICEO: CONCORSO DISCUTIBILE  Olivone Tombola del Corpo 
musicale olivonese oggi (sabato) 
alle 20.30 nella sala patriziale. 

 Mesocco Il Servizio trasfusio-
nale della Croce Rossa Svizzera 
in collaborazione con la locale 
sezione samaritani effettuerà 
l’azione di prelievo sangue lune-
dì 5 novembre dalle 17.30 alle 
19.30 nella sala spettacoli. 

 Bellinzona La Lega ticinese 
contro il cancro propone una se-
rata su come scegliere l’olio 
nell’alimentazione con una die-
tista diplomata martedì 6 novem-
bre dalle 18.30 alle 20 nella sede 
di piazza Nosetto 3. Partecipazio-
ne gratuita annunciandosi allo 
091/820.64.20 o a info@legacan-
cro-ti.ch. 

 Bellinzona Il Circolo di cultu-
ra di Bellinzona propone il con-
certo con l’ensemble Viva Voce 
«Operissima» mercoledì 7 no-

vembre alle 20 alla Domus Poeti-
ca in via Alberto di Sacco 4. 

 Faido Pranzo per tutti al centro 
diurno ATTE mercoledì 7 no-
vembre. Iscrizioni allo 
091/866.14.76 entro lunedì 5 no-
vembre. 

 Castione Assemblea straordi-
naria della sezione PLR di Castio-
ne lunedì 12 novembre alle 20 al 
ristorante Meridiano. Trattanda 
unica: proposta e approvazione 
della candidatura alle elezioni 
cantonali del 7 aprile 2019. 

 Biasca Pranzo d’autunno del 
PLR locale a base di patate e luga-
nighe, con pomeriggio in musica, 
domenica 17 novembre dalle 11 
al Salone Olimpia. Annunciarsi 
ai numeri di telefono 
079/383.64.46 e 079/724.46.34, o 
scrivere all’indirizzo e-mail se-
guente: linda.fraquel-
li@gmail.com.
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Casella di testo
CdT 3 nov 2018


