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Stagione terminata
ad Airolo-Pesciüm

zxy Si è chiusa ieri la stagione delle
Funivie di Airolo-Pesciüm. In anticipo rispetto a quanto previsto in
virtù delle forti piogge. Domani, sabato 2, festa di chiusura. Gli impianti riapriranno per la stagione estiva
il 25 giugno (fino al 2 ottobre).
Solo locomotive Speciali dieci persone assicurano il picchetto da erstfeld a Chiasso.

(Foto Crinari)

Biasca Dalla manutenzione
nuova vita alle officine FFS

Inaugurato a sud della stazione l’impianto da 800.000 franchi
Mauro Veziano

zxy Per trovarlo bisogna fare lo slalom
tra le rovine dell’archeologia industriale risalente alla prima metà del
secolo scorso, poi dietro la stazione
di Biasca, appena sotto la cascata di
Santa Petronilla, si trova l’unico capannone nuovo della zona: dopo
cinque mesi di lavori e con un investimento di 800.000 franchi le FFS
hanno inaugurato ieri il nuovo impianto di manutenzione che tiene in
esercizio e ripara tutti i veicoli ferroviari speciali con motore Diesel da
Erstfeld a Chiasso.
Una decina di specialisti si occupa di
40 tipi diversi di macchinari, tutte
locomotive destinate ad usi specifici.
Il lavoro è duplice, come hanno spiegato agli invitati, tra i quali ben tre
municipali biaschesi, Markus Blass,
dell’industria dei veicoli FFS e il responsabile locale John Mercoli (sindaco di Pollegio). Da un lato si fa la
manutenzione «leggera», per esempio il cambio dell’olio, dall’altro la
squadra specializzata è di picchetto
24 ore su 24 per raggiungere qualsiasi punto della rete ferroviaria e riparare quei guasti che immobilizzano il
veicolo da cantiere o da manovra.
Per questa funzione è vitale il magazzino dei pezzi di ricambio, mentre
per il primo compito il capannone
biaschese può contare su un impian-

to sollevatore e su una fossa tra i binari che facilitano non solo le riparazioni ma anche la diagnostica. Trattandosi di locomotive a gasolio sono
di importanza basilare gli aspiratori
dei fumi che mantengono l’aria pulita all’interno del capannone.
Dato che non fa concorrenza ad impianti come le Officine di Bellinzona,
l’impianto biaschese è relativamente
piccolo. Questo perché la squadra
tecnica non si occupa della quasi totalità del materiale rotabile: niente
locomotive passeggeri o merci, niente vagoni e comunque nessun veicolo elettrico. Piccolo impianto quindi,
quasi di nicchia, per veicoli sempre
relativamente piccoli, ma che si trova in posizione strategica. Anche se
sembra sorgere dal nulla in un cimitero di rottami infatti, si trova a poco
meno di 200 metri dal grande centro
di manutenzione ed intervento della
galleria di base del San Gottardo. Nel
tunnel dell’AlpTransit saranno praticamente sempre attivi per una ragione o per l’altra numerosi veicoli da
cantiere, la cui manutenzione ordinaria potrà essere eseguita a Biasca.
Così come a Biasca si risolveranno
quei piccoli problemi che potrebbero minare l’operatività dei macchinari. Tecnonologia di punta quindi,
per un futuro delle Tre Valli che non
è più quello dell’industria pesante
ma di quella di nicchia.

parla il sindaCo

alice allison Sa
a rischio chiusura
«Brutta notizia»
zxy «È indubbiamente una brutta notizia per
i dipendenti in primis e per l’azienda stessa,
ma anche per l’economia del Comune e della regione. Settimana prossima vedrò di incontrare la direzione per fare il punto della
situazione». A parlare è il sindaco di Grono
nonché presidente della Regione Moesa Samuele Censi, colto di sorpresa dalla comunicazione di ieri della Alice Allison SA. La
fabbrica di capsule per caffè compatibili
con le macchinette Nespresso ha annunciato la possibile chiusura dello stabilimento
ed il licenziamento di 35 collaboratori
(metà dei quali residenti). Nell’ottobre
2012 i tagli erano stati solo cautelativi,
mentre ora potrebbero purtroppo diventare
definitivi. La società afferma di aver proceduto all’«apertura di un periodo di consultazione relativamente alla possibile cessazione della produzione». Secondo Alice Allison
negli ultimi anni «il mercato delle capsule
compatibili si è sviluppato velocemente». A
seguito delle richieste dei clienti e a causa
dell’innovazione tecnologica «il prodotto
non è più competitivo» e la domanda è gioADD
coforza diminuita.

staBilimento ferroViario

Sostegno agli operai
anche dal Mendrisiotto
zxy «Il Municipio di Novazzano ha
preso atto con rammarico del mancato rispetto degli accordi delle FFS
con le autorità cantonali e comunali, personale e sindacati in relazione
alle Officine FFS di Bellinzona». Lo
scrive l’Esecutivo del Comune del
Mendrisiotto auspicando un ripensamento della politica dell’azienda
ed esprimendo solidarietà ai lavoratori. Un altro Comune ticinese,
quindi, si schiera al fianco degli
operai dello stabilimento cittadino.

roVeredo

La ricucitura del paese
secondo gli studenti
zxy Dall’11 al 15 aprile a Roveredo
sarà presente un gruppo di studenti
del Canton Zugo. Gli allievi effettueranno dei rilevamenti in due comparti in vista dell’imminente ricucitura del paese. Da notare che la collaborazione con il Centro professionale zughese ha già visto degli studenti attivi a Rorè in passato.

uno spaccato
della musica
internazionale
zxy Nella sua precedente tappa a Berlino
ha accolto ben 12mila visitatori. Altra realtà, altri numeri. Ma anche a Bellinzona i
promotori a livello locale sperano che
l’esposizione multimediale internazionale al via domani possa comunque avere,
se non lo stesso successo a livello numerico, almeno il merito di attirare ai castelli
un buon pubblico, che sia formato in primis da giovani. «Seismographic Sounds»
– questo il titolo della mostra che sarà
inaugurata domani alle 11 nella Sala Arsenale di Castelgrande – vuole illustrare
la variegata produzione musicale contemporanea attraverso molteplici vettori
(dal video all’audio passando per la fotografia) consegnando agli spettatori la visione di un pianeta differente, meno improntato al pensiero unico del consumo e
più concentrato sui valori culturali che al
tempo stesso contraddistinguono e uniscono i popoli.
«Vogliamo mostrare un mondo alternativo», ha spiegato ieri alla stampa Thomas
Burkhalter, direttore di Norient (l’ente
promotore del progetto) e curatore della
mostra insieme alla collega Theresa
Beyer. Le tracce, i relativi video, i commenti di produttori e giornalisti, le fotografie sono lì a «sperimentare le nuove
possibilità nell’era di Internet e intendono illuminare nuovi spazi oltre i confini
dello spirito commerciale, della propaganda, del fanatismo, del razzismo e del
sessismo», sottolineano i responsabili
dell’esposizione proposta nella Turrita
dall’Organizzazione turistica regionale
Bellinzonese e Alto Ticino. Sei i temi individuati: denaro, solitudine, esotismo, desiderio, appartenenza e guerra. Ognuno,
come anticipato, viene sviluppato tramite
supporti multimediali vari, realizzati in
collaborazione con oltre 250 tra musicisti,
autori, sound artists e fotografi provenienti da più di 50 paesi.
La mostra sarà aperta a Castelgrande fino
al 19 giugno tutti i giorni dalle 10 alle 18.
Entrata a 10 franchi (5 per gli studenti, 15
le famiglie). Altre informazioni sul sito
SIBER
www.norient.com.

puBBliCazione

Il ponte tibetano
ora è da sfogliare
zxy Ora pure la sponda destra del
Bellinzonese si mette in vetrina. È
fresco di stampa l’opuscolo «Il ponte tibetano e i sentieri da vivere»
pubblicato dall’OTR Bellinzonese e
Alto Ticino in collaborazione con i
Comuni di Gudo, Monte Carasso e
Sementina. Il pieghevole descrive le
varie escursioni e le numerose attività che si possono vivere nei tre
enti locali citati.

cUratori thomas Burkhalter e theresa Beyer.
(Foto CdT)
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zxy gudo Domenica 3 aprile dalle 14
tombola AC Audax Gudo con salumeria nostrana alla palestra comunale.

mir Bordoli e Jacques Ducry (deputati in GC) e Jean Louis Scossa (ex
deputato in GC).

zxy Biasca Aperitivo con i candidati
della lista Abiasca oggi alle 18.30 al
bar Pini.

logica inizierà sabato 9 aprile. Per
informazioni rivolgersi a Bio Ticino
079/772.71.76. o 091/869.14.90.

zxy Torre Domenica 3 aprile alle
11.30 alla ex casa comunale pranzo
con la popolazione del gruppo Incontro democratico-Area di sinistra
del Comune di Blenio. Ospiti: Manuele Bertoli (consigliere di Stato
con la sua chitarra), Pelin Kande-

zxy Bellinzona Sabato 9 aprile sul prato esterno del Castelgrande dalle 11
alle 11.30 vi sarà uno spettacolo di
danza giapponese. Domenica 10 il
«Tamasudare» verrà poi presentato
al Japan Matsuri dell’Espocentro dalle 13.40 .

zxy loderio Messa all’oratorio della
natività di Maria domenica 3 aprile;
dopo la recita del rosario, alle 15.30
sarà celebrata una messa per la festa
dell’Annunciazione.

zxy Faido Pranzo della sezione al centro ATTE mercoledì 6 aprile alle 12.
Iscrizioni entro lunedì 4 aprile allo
091/866.14.76.

zxy gudo Un corso di orticoltura bio-
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zxy Bellinzona La Società commercianti di Bellinzona si riunisce in as-

semblea mercoledì 13 aprile alle 19
all’Albergo Unione.
zxy Chironico Assemblea parrocchiale giovedì 7 aprile dalle 20 nella ex
sala del Consiglio comunale
zxy airolo Proiezione del film «Una
campana per Ursli» al cinema Leventina sabato 2 e domenica 3 aprile, alle
17 e alle 20.30.

