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u n’ottica più moderna e dinamica”. Premessa fon-
damentale: il progetto “non è concepito secondo
principi commerciali e di lucro, bensì quale ele-
mento d’impulso a una serie di iniziative a caratte-
re ricreativo e culturale che possano contribuire a
raggiungere quanto sarà definito negli scopi del-
l’ass o c i a z i o n e ”. Oltre alla volontà di mantenere e
sviluppare il contesto socio-economico del paese,
il progetto mira a “creare posti di lavoro tramite
u n’attività ristorativa” e a “favorire l’unione tra gli
abitanti e i villeggianti valorizzando le tradizioni
storiche, culturali e ricreative locali”. Il primo step
punta all’ampliamento, ammodernamento e nuo-
va disposizione dei locali del Bar Centrale, dotan-
dolo di punto vendita con prodotti locali e di info-
vetrine sulle attrazioni sportive, storiche e cultura-
li della zona; nonché di un nuovo arredo esterno e
di una terrazza in posizione più soleggiata. Il grup-
po di lavoro intravede così la possibilità di eleggere
il bar anche a punto di partenza sia per l’accoglien -
za di clienti che frequentano i rustici e le case di
vacanza, sia per le visite ed escursioni nella regio-
ne a piedi e in mountain bike. Secondo step, l’utiliz -
zo della sottostante Taverna per eventi particolari
e a tema, per riunioni e ritrovi di società e famiglie.
Fra le attività previste vengono elencate conferen-
ze, piccole esposizioni temporanee di artisti locali,
nonché rassegne gastronomiche. In un’u l te r i o re
fase si immagina di abbinare al bar un alloggio così
da incrementare gli avventori.

Il finanziamento
Il finanziamento dei lavori di ristrutturazione ver-
rebbe assunto dall’associazione facendo capo a
contributi e incentivi previsti dagli enti di promo-
vimento economico e da fondazioni. Quanto inve-
ce alla sostenibilità a medio-lungo termine delle
attività svolte, il gruppo di lavoro rileva che “saran -
no necessari aiuti mirati e continui provenienti da
privati e ditte del territorio, con quote annue varia-
bili da 100 (soci normali) a 200 (ditte e istituzioni)
fino a 500 franchi (soci premium che beneficereb-
bero di agevolazioni proposte dall’associazione). I
promotori restano comunque con i piedi per terra
rilevando che il progetto può ottenere un successo
“unicamente se la cerchia di interessati e sosteni-
tori raggiungerà un buon numero di persone”. L’i-
niziativa viene presentata su Facebook e sul sito
www.ill arice.ch, mentre il sondaggio dà anche la
possibilità di aggiungere osservazioni e proposte.
Letizia Gianora, attinente di Leontica, è specializ-
zata in ambito alberghiero e della ristorazione e si
occupa di consulenza e di studi di nuovi progetti.
Loris Beretta, attinente di Leontica e domiciliato a
Olivone, è segretario comunale di Blenio e in pas-
sato dell’ex Comune di Leontica: è interessato e le-
gato alle realtà associative della Valle di Blenio. In-
fine Jean-Pierre Posse, di casa a Leontica da cinque
anni, è maestro pittore ed ex imprenditore: la sua
famiglia materna è dei Beretta di Leontica ed è
molto legato al paese e alla Valle di Blenio.

L E O N T I CA

Il progetto ‘L arice’
cerca solide radici

di Marino Molinaro

U n’idea in cerca di terreno fertile sul quale far cre-
scere e consolidare un progetto di nome ‘L arice’
che va oltre la ristrutturazione di quattro pareti. A
Leontica, 350 anime e dal 2004 frazione del Comu-
ne aggregato di Acquarossa, sembra esserci ‘vo g l i a
di fare’. Una qualità che è già ben presente grazie
alle frequentate feste e sagre di paese e alla storica
Milizia napoleonica, ma che un piccolo gruppo di
lavoro spontaneo intende sviluppare puntando a
un fattivo coinvolgimento delle varie realtà locali,
a cominciare dai privati ma coinvolgendo anche il
tessuto agreste, economico, turistico e socio-cul-
turale della zona. Punto iniziale del progetto – ab -
bozzato da tre persone e che in questi giorni circo-
la sotto forma di foglio informativo con tanto di
sondaggio lanciato per tastare il polso alla popola-
zione – è la valorizzazione del Bar Centrale come
punto d’incontro che faccia da volano per una serie
di iniziative di vario genere.

Verso un’a ss o c i a z i o n e

Partire dai muri per poi sviluppare le iniziative

Punto di ritrovo e ristoro ritenuto fondamentale
per la vita di paese e di comunità, l’esercizio pub-
blico da alcuni decenni “ha subìto un importante
calo di avventori”, si legge nel pieghevole inviato a
tutti i fuochi. Da subito – scrivono Loris Beretta,
Letizia Gianora e Jean-Pierre Posse – le riflessioni
sono andate oltre alla semplice riapertura del bar e
hanno puntato alla costituzione di un’associazio -
ne denominata ‘Il larice’ che prende spunto dal-
l’antico nome della via (ora via Lepontica). L’inten -
zione è quella di procedere per gradi, partendo dal
primo obiettivo che è quello di “mantenere e rilan-
ciare la struttura ricettiva dell’ultracentenario ri-
trovo, in origine chiamato Trattoria Centrale, in

Un tronco con diversi rami

VALLE DI LODRINO

Nello stesso riale deceduti
due canyonisti in due mesi
Morto sabato turista ceco sorpreso dal temporale

perso la vita un 48enne lituano alla guida di un
gruppo di connazionali intenti a praticare la
discesa con corde, imbragature e muta. In quel
caso la vittima, la cui salma è stata ritrovata
dopo diverse ore di ricerca, vantava una solida
esperienza ed era la più esperta della comitiva.
Aveva invece riportato ferite serie lo spagnolo
caduto, sempre nel medesimo tratto, nel luglio
di un anno fa. In Ticino, i cui corsi d’acqua che
si snodano nelle gole sono apprezzati dai tor-
rentisti di tutta Europa, si registrano ogni an-
no in media 10-15 infortuni che si concludono
quasi sempre con il ferimento (pochi i decessi);
cifre piccole se si considera che alle nostre la-
titudini si calcola una presenza annua tra i
ventimila e i trentamila canyonisti, con picchi
di 300 persone al giorno da metà maggio a fine
o tto b re .

Sabato verso le 16 nella Valle di Lodrino è av-
venuto un infortunio di canyoning con esito
letale. Si tratta del secondo evento tragico in
soli due mesi. Un gruppo di torrentisti, compo-
sto da tre persone, stava affrontando la parte
inferiore della discesa del Riale di Lodrino
quando, per cause che l’inchiesta di polizia do-
vrà stabilire, un membro del gruppo è scom-
parso nelle acque, proprio quando sulla zona
imperversava un forte temporale. L’allarme è
stato dato da un canyonista e le ricerche sono
subito iniziate. Il corpo della vittima – un
44enne cittadino ceco residente in Cechia – è
stato recuperato poco dopo le 17. Sul posto per
le ricerche sono intervenuti agenti della Poli-
zia cantonale, un equipaggio della Rega e gli
specialisti del Soccorso alpino svizzero. Lungo
lo stesso riale, ricordiamo, a metà giugno ha

CAST I O N E

Quattro mesi di lavori
in via Cantonale
Da oggi (lunedì 24 agosto) al prossimo 23 di-
cembre saranno eseguiti i lavori di riqualifica
urbanistica e moderazione del traffico di via
Cantonale a Castione. Perciò durante il periodo
indicato si prevedono disagi alla circolazione
con traffico a senso unico dalla rotonda di via
San Bernardino fino all’incrocio con via Coro-
gna. Eventuali cambiamenti – si legge nella nota
diramata dai Servizi urbani comunali – sa ra n n o
tempestivamente comunicati secondo l’anda-
mento dei lavori. L’accesso a via Sciupina, come
pure tutti gli accessi privati, sarà sempre garan-
tito. All’utenza si chiede di prestare la massima
attenzione alla segnaletica del cantiere.

BELLINZONA E GNOSCA

Riaprono i preasilo
Igloo e Polo Sud
Riaprono il 31 agosto i preasilo Igloo di Bellin-
zona (attivo in piazza Indipendenza 1) e Polo
Sud di Gnosca (nell’oratorio in via Varanche 3).
Orari dalle ore 8/9 alle 11/11.10. A partire dai 18
mesi fino ai 4 anni di età, i bambini sono inseriti
in piccoli gruppi dove passano gradualmente
dal gioco individuale a quello collettivo. Settem-
bre gratis. Info 091 826 16 61 o s egreteria@po-
l os u d .ch .

SAN VITTORE

Carte geografiche
storiche in mostra
Attingendo all’importante patrimonio carto-
grafico della Fondazione Giudicetti di Cama, il
Museo Moesano di San Vittore presenta ‘Il Pae-
se sulla carta’, mostra di carte geografiche, al-
cune molto rare, relative alla Svizzera, ai Gri-
gioni e al Moesano, che spaziano dalla fine del
XV all’inizio del XXI secolo. La scelta delle carte
esposte, una cinquantina, riflette le principali
tappe che hanno caratterizzato la cartografia,

dai pionieri del Rinascimento agli studiosi del
XVIII secolo per poi passare alle carte topogra-
fiche ufficiali pubblicate nel XIX e XX secolo.
Non mancano nemmeno le carte curiose o in-
solite in forma di giochi, puzzle, cartoline, fran-
cobolli e persino… apribottiglie! Una mostra che
appagherà l’appassionato di cartografia storica,
ma che stimolerà e divertirà anche un pubblico
curioso di scoprire i più svariati modi di rap-
presentare montagne, località, corsi d’a cq u a ,
confini, vie di comunicazione. Le mappe geo-
grafiche hanno infatti un valore storico e tal-
volta artistico, ma sono anche documenti cu-
riosi e affascinanti che consentono di esplorare
una vallata, una catena di montagne, una re-
gione o l’intera Svizzera in pochi centimetri
quadrati di carta. Il vernissage avrà luogo do-
menica 30 agosto, ore 17, a palazzo Viscardi in
via Favera 11 a San Vittore, seguito da un rin-
fresco. La mostra sarà accessibile al pubblico
durante gli orari d’apertura del Museo (merco-
ledì, venerdì, domenica ore 14-17) dal 2 settem-
bre al 25 ottobre. Visite di gruppo possibili su
appuntamento anche fuori dagli orari di aper-
tu ra .

Palazzo Viscardi sorge accanto alla chiesa TI-PRESS

GUDO

Lotteria Consorzio
distillazione: i vincitori
Ecco i vincitori della lotteria organizzata dal
Consorzio distillazione di Gudo. Primo premio
Egon Codiroli, secondo Claudio Zanelli, terzo
Emilio Piccirilli, quarto Freddy De Maria, quin-
to Claudio Balascio, sesto Marco Morasci, set-
timo Melissa Grossi e ottavo Davide Roncelli.

Gruppo di lavoro: rilan-
ciare il Bar Centrale
quale volano per una
serie di iniziative locali

ll 44enne proveniva dalla Cechia e faceva parte di un gruppo di tre torrentisti TI-PRESS
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