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ALPA Se ne discuterà alla prossima assemblea il 12 giugno a Faido

L’occhio vigile dei Patriziati
ora spazia anche in rete
Tra qualche mese i

segretari patriziali

potranno accedere alla

banca dati MovPop

(Movimento della

popolazione) per

aggiornare i registri.

Proprietari del 75% del territorio boschivo. In alto: Tiziano Zanetti.

ARBEDO Sabato

Esposizione
di antichi
manoscritti

Sono pagine di storia minuta. Di
quelle che non trovano quasi mai po-
sto nei grandi libri di storia perché
non provocano guerre o rivoluzioni.
Eppure il nostro passato sta anche in
quei manoscritti. Soprattutto quello
dei cittadini di Arbedo Castione il cui
Patriziato, con il sostengo della Ban-
ca Raiffeisen, ha deciso di far restau-
rare da Andrea Giovannini – uno spe-
cialista del settore assai conosciuto
oltre Gottardo – i propri manoscritti
del XV – XVII secolo. Ed una selezio-
ne di quei manoscritti sarà esposta
sabato 27 marzo dalle 9 alle 17, nei lo-
cali della nuova agenzia Nord della
Banca Raiffeisen di Arbedo (in viale
Moesa), che sostituisce quelle di Ar-
bedo e di Castione.
L’esposizione è curata dall’Archivio di
Stato e, in considerazione della deli-
catezza dei documenti e della loro
sensibilità alla luce ed ai cambiamen-
ti di temperatura, durerà un solo gior-
no. I manoscritti sono suddivisi per
tema e accompagnati da spiegazio-
ni sintetiche. Vi sarà anche un loca-
le dedicato al recupero e al restauro
dei manoscritti su pergamena.

CITTÀ Denunciati nove minorenni

Quel “Sole”
porta dal giudice

Per gli aspiranti teppisti e vandali
minorenni, il messaggio è ancora e
sempre lo stesso: prima o poi gli
agenti della Gendarmeria territoria-
le di Bellinzona li individuano e li de-
nunciano al Magistrato dei minoren-
ni. È puntualmente successo pure ai
nove ragazzi tra i 12 ed i 15 anni coin-
volti nell’inchiesta “Sole” e che sono
stati denunciati per una serie di dan-
neggiamenti, violazioni di domicilio,
e dell’incendio di un cassonetto per
la raccolta di rifiuti vegetali. Atti di
vandalismo concretizzati a Bellinzo-
na tra dicembre e gennaio. Quattro di
loro, due quindicenni, un quattordi-
cenne e un tredicenne, avrebbero pu-
re tentato di scippare due donne al-
l’inizio di quest’anno.
D’altra parte, martedì si è anche
conclusa l’inchiesta sui vandalismi di
carnevale ai danni delle scuole di
Monte Carasso con un bilancio di di-
ciassette giovani fra 14 e 17 anni, de-
nunciati al Magistrato dei minoren-
ni per danneggiamento e violazione
di domicilio. I danni causati dalla de-
vastazione sono stimati a 11mila
franchi.

Nell’ottobre scorso poi, altri quattro
minorenni sono stati denunciati al-
la Magistratura perché ritenuti re-
sponsabili di alcuni furti con e senza
scasso e di un danneggiamento con
bombolette spray, effettuati fra mag-
gio e luglio a Bodio e Giornico. 
I quattro, di età compresa fra i 13 e i
16 anni, avrebbero commesso i rea-
ti ai danni di edifici ed esercizi pub-
blici, rubando denaro, apparecchi
elettronici e generi alimentari per al-
cune decine di migliaia di franchi. 

Tentati anche due scippi. (Demaldi)

SEMENTINA Interrogazione

Valorizzare
la vendita 
dei terreni

Valorizzare la prevista vendita di terreni co-
munali nell’ambito della seconda tappa del
progetto Ciossetto. È quanto chiede il gruppo
Generazione giovani PPD di Sementina in
un’interrogazione al Municipio che propone
l’allestimento di un masterplan per ottimizza-
re i futuri insediamenti nell’ambito di un con-
corso di idee. «L’ubicazione privilegiata di que-
sti fondi, esige dal Comune delle valutazioni
sul valore del terreno, la tipologia e la qualità
dell’insediamento, lo sfruttamento razionale
del mappale, la salvaguardia ambientale, la ri-
valutazione urbanistica, le ricadute fiscali,
ecc.». In particolare, i giovani del PPD propon-
gono di vagliare due ipotesi: zona d’interesse
comunale da adibire ad abitazioni unifamiglia-
ri o complesso residenziale. «Infatti accanto al-
l’opportunità di ricavare il massimo dall’ope-
razione, si potrebbe pure aggiungere la consi-
derazione sulla valenza sociale di agevolare
l’acquisto da parte dei cittadini di parcelle a
prezzo ragionevole». Fatte queste considera-
zioni il gruppo chiede al Muncipio se «condi-
vide la necessità di allestire un master Plan da
poi consolidare come variante di PR? Se opta
per la prima variante, come intende procede-
re? Se opta per la seconda, come intende far-
si garante di un investimento qualitativo che
sfrutti meglio tutti gli spazi?».

in breve

BELLINZONA

Diabetici in assemblea
Questa sera venerdì 26 marzo alle 18 si terrà al-
l’albergo Unione di Bellinzona l’assemblea ge-
nerale dell’Associazione ticinese per i diabeti-
ci. Importante sarà la relazione del presidente
Raffaele Sciarini e la relazione del coordinato-
re del Consiglio scientifico dott. Fabio Ramelli.

BELLINZONA

Campo giovanile
Sono aperte le iscrizioni al Centro estivo 2010
proposto dall’Associazione per l’infanzia e la gio-
ventù riservato ai ragazzi tra i 5 ed i 15 anni. Le
attività si svolgeranno tra giugno ed agosto.
Informazioni allo 091/752.29.60.

PONTO VALENTINO

Giovani tiratori
Da aprile i Tiratori del Lucomagno propongono
un corso per giovani tiratori riservato ai ragaz-
zi nati tra il 1990 e il 1993. Le esercitazioni si
svolgeranno al poligono di Ponto Valentino.
Informazioni allo 079/253.82.70 oppure
079/686.67.71.

ROVEREDO

Ginnasti agli onori
Ha ottenuto risultati ottimi la piccola squadra
(composta da sette attive) della Società Fede-
rale Ginnastica di Roveredo alle Giornate sviz-
zere dei Test FSG di gymnastique di Gland. Le ra-
gazze hanno conseguito i primi due posti nel Te-
st 4 ed il primo posto nel Test 6, facendo vera-
mente incetta di medaglie. Sono state infatti
Veronica e Chiara Pacciarelli ad ottenere le me-
daglie, rispettivamente d’oro e d’argento nel Te-
st 4, mentre Sara Ghidossi con il suo primo po-
sto nel Test 6, si è aggiudicata anch’essa l’oro.

BELLINZONA

Preiscrizioni
alla Scuola 
d’arti e mestieri

Sono aperte le preiscrizioni alla
Scuola d’arti e mestieri (SAM) nell’an-
no di base di formazione integrata nei
tirocini di elettronico/a, operatore/-tri-
ce in automazione, polimeccanico/a,
progettista meccanico/a (anno scola-
stico 2010-11). Possono iscriversi alla
scuola tutti i giovani intenzionati a se-
guire una formazione professionale a
tempo pieno, che avranno compiuto
il 15esimo anno d’età entro il 31 dicem-
bre. Preiscrizioni (entro il 28 maggio)
da inoltrare alla Direzione Scuola d’ar-
ti e mestieri, Viale S. Franscini 25, c.p.
1067, 6502 Bellinzona. Il formulario è
da richiedere allo 091/820.65.75.

CITTÀ Lavori sulla linea

Bus sostitutivi
tra Luino
e Cadenazzo

A causa di lavori di rinnovo alla linea elettri-
ca previsti sul territorio italiano, una parte dei
collegamenti ferroviari tra Cadenazzo e Luino
sarà sostituita con bus navetta. Gli interventi di
rinnovo eseguiti dalle ferrovie italiane tra Pino
e Luino inizieranno il 12 aprile e si conclude-
ranno il 10 dicembre. Non saranno interessati
dal provvedimento i mercoledì e i fine settima-
na. Gli interventi comportano la soppressione
di alcuni treni tutti i lunedì nella fascia oraria
8.45-15.45, e tutti i martedì, giovedì e venerdì
dalle 8.45 alle 12.45. Non saranno per contro in-
teressati dalla misura i collegamenti ferroviari
del mercoledì (mercato di Luino) e nei fine set-
timana. I treni soppressi saranno sostituiti da
bus navetta tra Luino e Cadenazzo.

n CONFERENZE
Bellinzona Centro Arti & Mestieri, 20.00: L’or-
gano a canne: sintesi dell’ingegno dell’uomo del
XVIII secolo. Conferenza di Michele Beltramet-
ti a cura dell’Associazione Ticinese degli Orga-
nisti.

n MUSICA
Bellinzona Bar Peter Pan, 21.00: Prevail
Within Punk da S. Antonio (Texas). Opening
act: Silence Is Chaos. 
Gorduno Grotto Pasinetti, 18.30: The Woamp
Rock-blues, funk. 

n TEATRO
Acquarossa Teatro Blenio, 20.30: General Ca-
dorna. Commedia dialettale in tre atti di Tizia-
no Conceprio. 
Bellinzona Teatro Sociale, 20.45: Un piccolo
gioco senza conseguenze, di Jean Delle e Gé-
rard Sibleyras, con The Kitchen Company diret-
ta da Eleonora d’Urso. 

n CINEMA
FORUM Viale Stazione - 091 825.08.09

ALICE NEL PAESE versione 3D 18.00 22.30
DELLE MERAVIGLIE - di Tim Burton con Mia Wasikowska e
Johnny. Depp. Da 6 anni.

APPUNTAMENTO CON L’AMORE 20.20
di Garry Marshall con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley
Cooper.

DRAGON TRAINER versione 3D 20.20
di Dean DeBlois e Chris Sanders con Jay Baruchel e Gerard
Butler. Da 6 anni.

SHUTTER ISLAND 22.30
di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. 
Da 16 anni.

SINESTESIA 18.00
di Erik Bernasconi (2010).

IDEAL GIUBIASCO 1+2 Viale 1814 7 - 091 857.82.42

È COMPLICATO 20.30
di Nancy Meyers con Meryl Streep, Alec Baldwin e Steve
Martin. Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

GENITORI E FIGLI: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 20.30
di Giovanni Veronesi con Silvio Orlando e Luciana
Littizzetto. Da 9 anni acc./Da 11 non acc.

INVICTUS 18.00
di Clint Eastwood con Morgan Freeman e Matt Damon.

LA PRIMA COSA BELLA 18.00
di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea e Micaela Ramazzotti.

LEVENTINA AIROLO

BROTHERS 20.30
di Jim Sheridan con Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Carey
Mulligan. Da 10 anni acc./Da 12 non acc.

CCuullttuurraa
&&SSppeettttaaccoollii

Agiscono in silenzio e discrezio-
ne come gli alpi, i pascoli, i boschi
cui dedicano buona parte delle lo-
ro cure. Ai Patriziati, enti profonda-
mente radicati nella nostra cultu-
ra, spetta il compito di tramanda-
re, di generazione in generazione,
un grande patrimonio naturalisti-
co. Un compito reso particolar-
mente difficoltoso, per non dire im-
possibile, da quando gli uffici di
stato civile sono stati centralizzati.
«Cinque anni fa questo cambia-
mento nell’organizzazione – spie-
ga il presidente dell’alleanza patri-
ziale ticinese (Alpa) Tiziano Zanet-
ti –, ha determinato grosse diffi-
coltà nell’aggiornamento dei regi-
stri patriziali, che avveniva in mo-
do superficiale e aleatorio». Tra

qualche mese però – ci spiega il
presidente dell’Alpa – i segretari pa-
triziali potranno accedere alla ban-
ca dati MovPop (Movimento della
popolazione), strumento prezioso
per aggiornare i cataloghi elettora-
li. «È un grandissimo passo avanti
– sottolinea –, sia per le elezioni che
per tutta l’organizzazione dei Patri-

ziati. Questa soluzione ci soddisfa
appieno, ma è ancora perfeziona-
bile. I patrizi che abitano fuori
Cantone infatti, non rientrano nel-
la banca dati Movpop. Occorrerà
attendere un possibile accesso su
Infostar, la tenuta dei registri del-
lo stato civile a livello svizzero».
Dei circa 330mila abitanti del no-

stro Cantone ben 75mila sono pa-
trizi riuniti in 212 Amministrazio-
ni patriziali. Nondimeno i Patrizia-
ti sono proprietari del 75% dei
140mila ettari di bosco. Poche cifre
che ben riassumono l’importanza
di questi enti. Il prossimo 12 giugno
a Faido si terrà l’assemblea dell’Al-
pa, a cui sono iscritti quasi 200 de-
legati. «In quell’occasione discute-
remo e approfondiremo la temati-
ca – assicura Tiziano Zanetti – af-
finché l’entrata operativa del nuo-
vo sistema sia immediata». Grazie
alla collaborazione con la Sezione
degli enti locali, a tutti gli uffici pa-
triziali che non dispongono di un
collegamento internet verrà messo
a disposizione un locale – negli uf-
fici in via Carlo Salvioni – dove po-
ter accedere alla banca dati e alle
informazioni personali. 
Per promuovere l’attività dell’Alpa,
oltre alla conosciuta Rivista patri-
ziale, si ricorda il sito internet
www.alleanzapatriziale.ch che
informa sull’attualità ma che costi-
tuisce anche una miniera di infor-
mazioni per tutti coloro che voglio-
no conoscere gli aspetti istituziona-
li, culturali e didattici. Una intera
sezione del sito è dedicata ai singo-
li Patriziati con spazio a disposizio-
ne per presentarsi direttamente.

(C.B.)

ecco i migliori apprendisti dell’Alto Ticino

L’amore per gli animali, da una parte, e la metalmeccanica dall’altra
(conservando nel cuore il sogno di diventare agricoltore), uniti però
all’impegno sui banchi di scuola, hanno permesso a Federica Zuretti
e Manuele Strazzini di vedersi attribuire il riconoscimento
(accompagnato da un premio di mille franchi) di migliori apprendisti,
attribuito dal Lions Club Alto Ticino. Alla cerimonia di premiazione,
era presente il presidente del Consiglio di Stato, Gabriele Gendotti.
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