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BELLINZONA

Linea bloccata da uno scontro
Deragliamento nella galleria ferroviaria della Biaschina
dale. Le FFS hanno disposto il
blocco dei treni e fra Airolo e
Biasca è stato messo in funzione un servizio sostitutivo con autobus.
I treni a lunga percorrenza hanno invece invertito il senso di
marcia alle stazioni di Biasca e
Airolo. I viaggiatori diretti in Italia sono stati invitati, durante il
resto della giornata, a far capo a
convogli che transitavano lungo
l’asse Lötschberg-Sempione.
Nessun problema invece per il
traffico regionale TILO, che non
è stato interessato dai problemi
in Leventina. La situazione lungo l’asse del San Gottardo dovrebbe tornare alla normalità
questa mattina. La causa del deragliamento della Biaschina sarà oggetto di un’inchiesta da parte del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Non è la prima volta quest’anno
che dei problemi tecnici causano il blocco della linea ferrovia-

w Si è risolto con il ferimento
leggero del conducente e danni
materiali importanti, l’incidente
avvenuto ieri verso le 15 presso lo svincolo A2 di Bellinzona
Sud: un’auto ha sbandato finendo contro il guard-rail.
A SABATO 13 SETTEMBRE

Rinviata a Biasca
la festa del vino

w Viste le previsioni meteorologiche, gli organizzatori della festa del vino di Biasca in programma domani, sabato, hanno
deciso di rinviarla a sabato 13.
BELLINZONA

Giornate clienti
alle Officine FFS

RIMOZIONE COMPLESSA Il deragliamento è avvenuto nella galleria elicoidale.

ria in Leventina. Il 12 febbraio
una carrozza del treno LocarnoZurigo deraglia fra Giornico e Lavorgo, poco lontano dalla galleria teatro dello scontro di ieri.

Nessuno rimane ferito, ma pochi giorni dopo, il 28 febbraio,
un’altra carrozza esce dai binari in zona Piano Tondo, sempre
senza conseguenze per le perso-

(foto FVR-Franjo)

ne ma provocando disagi alla circolazione. A seguito degli incidenti, le FFS avevano deciso di
bloccare gli scambi nella zona a
titolo precauzionale.
Red.

Il Rabadan annuncia una collaborazione con la Fondazione – Ieri l’assemblea
Il presidente Decio Cavallini ha spiegato che durante il
carnevale le pressioni sono state forti a seguito dei fatti
di Locarno. Archiviata l’edizione 145, molto positiva
zioni di sostegno – comitato in
primis – e da altre persone che
hanno giudicato positivamente
la decisione di continuare, forti
di una volontà di voler dimostrare che il carnevale non può e
non deve essere sinonimo di violenza.
A dimostrazione che la vicenda
Tamagni ha lasciato il segno, Cavallini ha pure annunciato una
collaborazione fra il Rabadan e la
fondazione che porta il nome del
giovane.
Il presidente (e vicesindaco della
capitale) ha poi confermato che
l’edizione 2008 è stata molto positiva. Si stima in 150 mila il numero delle persone che sera dopo sera hanno affollato Bellinzona. In crescita il gradimento della festa dei bambini e del concorso delle guggen. Il tutto si è svol-

FLASH

Auto contro guard-rail
allo svincolo A2

Vicini alla famiglia di Damiano Tamagni
) Scegliere di far proseguire il
carnevale di Bellinzona dopo
l’omicidio di Damiano Tamagni
a Locarno è stata una decisione
che ha pesato sul comitato del
Rabadan e sul presidente Decio
Cavallini in particolare, che ne
ha parlato ieri sera aprendo l’assemblea della società tenutasi a
Palazzo Civico. «Il comitato e direi idealmente tutta la società Rabadan sono sempre stati molto
vicini alla famiglia Tamagni per
la prematura scomparsa del loro
figlio per mano di alcuni sconsiderati», ha detto Cavallini.
«È stata una settimana carica di
responsabilità che francamente
ha pesato moltissimo sulle mie
spalle e sulla mia coscienza, in
una scelta tutt’altro che semplice in quei frangenti. Numerose
sono state comunque le attesta-

NOTIZIE
CAMORINO

Una macchina da cantiere di 72 tonnellate è uscita dai
binari dopo aver urtato dei carri carichi di ghiaia nella
galleria elicoidale fra Giornico e Lavoro: nessun ferito,
ma la linea del San Gottardo è rimasta bloccata
) Un incidente avvenuto ieri
mattina nella galleria ferroviaria elicoidale «Travi», fra Giornico e Lavorgo, ha provocato
gravi disagi alla circolazione dei
treni: la chiusura completa della linea del San Gottardo si è
protratta fino in tarda serata.
Stando a quanto comunicato
dalle Ferrovie federali svizzere,
l’incidente si è verificato verso le
9.30 nella zona della Biaschina,
all’interno del tunnel. Una macchina da cantiere in movimento
ha urtato un gruppo di carri fermi e carichi di ghiaia.
A causa dell’urto uno degli assi
della macchina di cantiere – che
pesa complessivamente ben 72
tonnellate – ha deragliato, provocando il blocco dei binari.
Le operazioni di rimozione del
pesante veicolo sono state particolarmente complesse anche
perché l’incidente – che non ha
causato feriti – si è verificato a
700 metri di distanza dal portale più vicino della galleria elicoi-
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DECIO CAVALLINI Presidente del
Rabadan e vicesindaco cittadino.

to in relativa tranquillità, anche
se Cavallini non ha mancato di
stigmatizzare il comportamento
dei pochi che «dimenticano o
probabilmente non sono mai riusciti a ragionare in termini razionali, esibendosi in inutili e gra-

tuite violenze. Per fortuna che
l’insieme dell’apparato di sicurezza, con la preziosa collaborazione della polizia comunale e
della polizia cantonale, riesce a
limitare i danni e garantire la necessaria tranquillità».
Note positive anche per quanto
riguarda le nuove attività proposte – ad esempio per la serata
d’apertura – e altre sono in cantiere, ha garantito Cavallini mettendo il sigillo sull’edizione 145.
Inoltre «il progetto che concerne l’ampliamento dell’offerta dei
trasporti pubblici, che ha avuto
inizio un paio d’anni fa e che va
costantemente migliorando, è
diventato il nostro fiore all’occhiello».
Infine la società del Rabadan si
ripropone di riallacciare i contatti con gli esercenti del centro cittadino.
Sul fronte delle finanze, le tessere vendute sono state oltre 40
mila ed hanno generato entrate
per circa 1 milione di franchi
franchi, ha spiegato Tiziano Fa-

rei-Campagna. Le altre voci
principali in entrata sono gli
sponsor (176 mila franchi) e il
capannone di Piazza del Sole
(213 mila). La spesa principale
è costituita dalla Città del carnevale con 556 mila franchi, quasi
la metà per la sola sicurezza (242
mila), 170 mila per i trasporti
pubblici; seguono il Corteo (169
mila), il capannone (183 mila), i
pranzo offerti (117 mila). Si mantiene il trend delle gestioni positive degli ultimi anni e l’utile
netto è stato di 138 mila franchi,
23 mila dei quali distribuiti in
beneficienza a cinque enti. Inoltre il Rabadan dispone di mezzi
liquidi per 840 mila franchi
(+100% in otto anni).
L’assemblea si è conclusa con la
nomina del comitato che ha scadenza quadriennale. Confermato alla presidenza, per acclamazione, Decio Cavallini; ha lasciato il comitato Stefano Rondi, nuovi membri sono Nicola Venzi,
Mauro Bissolotti e Sacha Gobbi.
(civi)

w In questi giorni alle Officine
FFS di Bellinzona vi sono le
«giornate clienti» alle quali si
sono iscritti 26 ditte, interessate ad affidare allo stabilimento
la manutenzione dei loro vagoni
e locomotive. Divisi in 4 gruppi,
gli ospiti visitano gli impianti.
ASSEMBLEA

Musei delle fortezze:
delegati al S. Gottardo
w Il museo nazionale del San
Gottardo ospiterà domani, sabato, dalle 10 l’assemblea dei
delegati dei musei delle fortezze della Svizzera.
DA COIRA

Sussidio alla Bregaglia
per il turismo
w Il Governo grigionese ha concesso mercoledì un sussidio di
250 mila franchi alla regione
Bregaglia per la costituzione di
un’Organizzazione turistica futura (OTF). Ha pure approvato il
nuovo Statuto di San Vittore.
NO AL BOTELLÓN

Velabianca disapprova
la bevuta di massa
w L’Associazione Velabianca di
Giubiasco, che organizza eventi
e manifestazioni eticamente sostenibili in favore dei giovani,
«stigmatizza la banalizzazione
di un problema sociale grave,
qual è l’abuso di alcol tra le giovani generazioni» e «disapprova
la superficialità con cui vengono lanciati i messaggi ai giovani, in particolare con l’organizzazione di una bevuta di massa» come il botellón.

Contro il sovrappeso
anche nel Moesano

Nuovo parroco
per Camorino
e Sant’Antonino

Ginnastica per tutti a Giubiasco

La parlamentare retica Nicoletta Noi-Togni chiede al
Governo un centro sportivo che compensi la perdita di
quello di Roveredo chiuso in questi giorni

) Don Eugenio Valli è il nuovo
parroco di Camorino e Sant’Antonino, al posto di don Adelio
Martinoli che passa ad occuparsi delle parrocchie a Nord di Bellinzona di Osogna, Cresciano,
Moleno e Preonzo (la supplenza durante il mese di agosto è
stata assicurata da don Samuele Tamagni ).
Il Consiglio parrocchiale delle
due comunità del Piano, presieduto da Aldo Barboni, ha preparato la festa pubblica di benvenuto per il nuovo sacerdote. Il programma prevede domani, sabato
6 settembre dalle 17.30 nella chiesa di San Martino a Camorino la
Messa, preceduta dalla presentazione del nuovo parroco dal
parte del vicario foraneo don Carlo Scorti e da Barboni. Al termine sul sagrato della chiesa verrà
offerto un aperitivo. Domenica 7
settembre infine, la Messa verrà
celebrata solo a Sant’Antonino alle 10.30.

Per chi segue più corsi o iscrive almeno due figli sono
previste riduzioni sulle rette che partono da 60 franchi
all’anno a seconda delle discipline sportive

) La parlamentare grigionitaliana Nicoletta Noi-Togni, in vista
dell’ora delle domande al Gran
Consiglio retico, si occupa del
programma «Grigioni in movimento» affrontandolo in chiave
regionale, in particolare con riferimento alla chiusura del centro
sportivo Vera per far posto alla
circonvallazione di Roveredo. Al
Governo chiede: «Di quali qualifiche devono disporre i 350 responsabili per la prevenzione nelle scuole e nei Comuni? Chi saranno, da chi verranno proposti
e che lingua parleranno? Le istruzioni nelle quattro conferenze regionali saranno impartite anche
in italiano e sarà messo a disposizione materiale d’informazione
tradotto in italiano? Visto il pro-

blema venutosi a creare nel Moesano con la chiusura del Centro
sportivo Vera che, pur a conduzione privata ha sopperito per 38
anni ai bisogni sportivi soprattutto per ciò che riguarda il nuoto
(conclamatamente ritenuto molto importante per le scolaresche,
segnatamente per le attività di
movimento e per conseguenza
indispensabile nell’ambito della
prevenzione) della nostra popolazione, può questo programma
incentivare e appoggiare la tanta
auspicata creazione di un centro
sportivo nel Moesano?». A livello
cantonale un bambino su sette è
in sovrappeso, uno su 27 in modo
grave. Per contrastare questa tendenza il Governo retico intende
spendere 4 milioni.

Riprende l’attività della SFG nelle numerose palestre

) Riprendono lunedì prossimo 8
settembre le lezioni della Società
federale di ginnastica a Giubiasco. Pubblichiamo orari, palestra
e monitrici dei singoli gruppi: ginnastica infantile a Camorino (per
nati dal 2002 al 2004), lunedì dalle 16.30 alle 17.30, a Camorino con
M. Dotta (091/857.45.27); gruppo
polisportivo (2002-2000), martedì
17.45-19.15, al Palasio con L. Alessio (079/751.87.16); gymnastique
alunne 1 (2002 1998, posti limitati), lunedì 17.45-18.45,Stazione,
giovedì 17.30-18.30 e sabato 8-10
secondo necessità al Palasio con
A. Coluccia (091/857.60.56); gymnastique alunne 2 (1997-1994, posti limitati) lunedì 18.45-20.15, Stazione, giovedì 19.30-20.30 al Palasio, sabato 14-18 secondo ne-

cessità, Stazione con V. Palermo
(091/857. 45.73); test ritmica alunne (introduzione 1-2-3, dal 2002),
giovedì 18.30-19.30 al Palasio con
R. Degiovannini (076/510.35.25);
test ritmica attive 4-5-6-7, martedì 20-22, Stazione con S. Degiovannini (079/714.52.82); concorso a due (alunne e attive), giovedì
18-19.30, Stazione, con G. Uboldi
Papa (091/840.93.81); gymnastique attive (dal 1994), lunedì 20.1522, Stazione, giovedì 20.30-22 al
Palasio con V. Palermo
(091/857.45.73); uomini, giovedì
19.30-20.30, Stazione, con M.
Gianferrari (091/826.10.86); attrezzistica test 1-2-3 (posti limitati), venerdì, 17.45-20.15 al Palasio
con R. Ferrari (091/857.78.47); attrezzistica test 4-5-6-7 (posti limi-

tati), mercoledì 17.30-20, venerdì 17.45-20.15 e sabato 12-18 al
Palasio con S. Guidotti
(079/822.54.19); artistica femminile (dal 2003), martedì 17.30-20
e venerdì 17.30-20 alle Medie, con
G. Margna (091/826.31.03); artistica maschile (dal 2002) lunedì
18-20.30 al Palasio, martedì 1820.30 e venerdì 18-20.30 alle Medie
con
M.
Pacciorini
(079/621.37.38); genitore-bambino (2004-05), lunedì 16.4517.45, Stazione con D. Paris
(091/840.21.64), inizio lunedì 6
ottobre; ginnastica infantile Giubiasco (2004-02), giovedì 17-18,
Stazione con S. Manferdini
(091/857.63.74) inizio giovedì 18
settembre; donne (dal 1990), lunedì 20.30-22 e martedì 16.3017.30, Palasio, con A. Gada
(091/857.17.52), inizio lunedì 29
settembre, martedì 20-22, Palasio,
con
S.
Manferdini
(091/857.63.74), inizio martedì
30 settembre.

