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LEONTICA

‘Il Larice’ sboccerà
in primavera
L’ex Bar Centrale, alla
base del progetto di
rilancio della regione,
aprirà a metà dicembre
di Fabio Barenco
«Il cantiere è partito alcune settimane fa e a metà
dicembre dovrebbe riaprire l’ex Bar Centrale»
nella piazza di Leontica. Roberto Meyer, presidente dell’associazione Il Larice, è decisamente
entusiasta di come sta proseguendo il progetto
di rilancio culturale, socioeconomico, turistico e
gastronomico del villaggio (e di tutta la regione)
che avrà come ‘campo base’ l’esercizio pubblico
situato nel centro della piccola frazione del Comune di Acquarossa. Già, perché «non si tratta di
una semplice ristrutturazione di un’osteria, ma
di un’iniziativa molto più ampia che coinvolge
numerosi attori di tutta la regione». Un progetto
che partirà al 100% nella primavera dell’anno
prossimo, quando dovrebbero concludersi anche i lavori che riguardano la piazza di fronte al
ristorante. Il prossimo 23 ottobre alle 17 è prevista una serata informativa nella sala multiuso
dello stabile pompieri a Dongio durante la quale
si presenterà per la prima volta al pubblico il
progetto Il Larice.
Un investimento di oltre 500mila franchi
Meyer è quasi incredulo di come e con che velocità
si è sviluppato il progetto negli ultimi due anni:
«Inizialmente volevamo riaprire almeno l’ultimo
esercizio pubblico di un paese che si stava spegnendo. Poi però, anche grazie al sostegno e all’interesse dimostrati, il progetto si è decisamente
evoluto fino a diventare realtà. E questo, non dimentichiamolo, in una zona periferica e discosta

AIROLO

Patriziati: ‘Le sentinelle
del nostro territorio’

del Ticino». Un interesse che ha quindi anche permesso di raccogliere i fondi necessari (oltre
500mila franchi) grazie a sussidi, enti pubblici e
privati. «In particolare, non saremmo riusciti a
raccogliere i fondi pubblici necessari se non avessimo presentato un progetto più ampio rispetto a
una semplice riapertura di un’osteria. Infatti, le
nuove generazioni e i visitatori si aspettano altro,
ovvero offerte variegate in diversi ambiti. In questo modo riusciremo a far conoscere tutto quello
che ha da offrire la nostra regione, rispettando allo stesso tempo le tradizioni del passato». Un
esempio in questo senso è il fatto che l’esercizio
pubblico sarà gestito da Ornella e Teo Vitali, persone molto conosciute a livello locale e che hanno
un forte legame con Leontica. Inoltre, l’offerta culinaria si baserà soprattutto su prodotti locali.
Cultura, gastronomia, turismo e svago
Concretamente, il progetto Il Larice mira a mettere in rete diversi attori della valle di Blenio attivi
in svariati ambiti: il ristorante al centro di Leontica sarà infatti un luogo dove poter raccogliere informazioni utili (cultura, turismo, svago, attività
sportive e così via); dove organizzare conferenze,
dibattiti, mostre o esposizioni; dove poter acquistare prodotti locali e dove, ovviamente, sarà pure
possibile semplicemente incontrarsi.

Lavori in corso

ROBERTO MEYER

aiuto patriziale ha trattato 74 pratiche e 39 di queste sono state evase positivamente. Sono stati
concessi agli enti richiedenti sussidi di 1,4 milioni
di franchi che hanno generato investimenti lordi
di quasi 11 milioni di franchi”. L’assemblea è proseguita con l’approvazione della situazione finanziaria con i complimenti al cassiere Gianfranco Poli, con la nomina della Commissione di revisione composta dai delegati di Piandera, Riva
San Vitale e Gerra Verzasca e con la comunicazione che la prossima sessione dell’Alpa si svolgerà a Lugano con la regia delle 15 Amministrazioni patriziali presenti in città.
F.Z.

BELLINZONA

Presenti 171 delegati

Stadio Hcap, Lega/Udc
contrarie al sostegno

Dopo tutta una serie di rinvii dovuti alla pandemia, l’Alleanza patriziale ticinese (Alpa) ha potuto proporre l’annuale adunata sabato scorso nella regione di Pesciüm. Qui il Patriziato di Airolo
presieduto dal super appassionato Ezio Pedrini
ha accolto con immensa amicizia 220 persone, di
cui 171 delegati in rappresentanza di 101 enti patriziali. Fra gli ospiti presenti all’assemblea ordinaria pure il consigliere di Stato Norman Gobbi e
il presidente dei Patriziati svizzeri dottor Georg
Schmid. Il presidente dell’Alpa – Tiziano Zanetti
– esordendo nella precisa sua relazione ha insistito sul fatto che oggi i Patriziati sono le vere sentinelle del nostro territorio ed ha aggiunto: “Oggi
il Dipartimento istituzioni è stato in grado di presentare l’aggiornamento dello studio strategico
sugli enti patriziali con le future linee guida per
tutte le Amministrazioni fino al 2030. In questo
senso si vuole creare una visione in cui i Patriziati
siano protagonisti sul piano economico, ambientale e culturale e per raggiungere gli obiettivi occorrerà lavorare assieme con le dovute energie
positive, facendo sempre più conoscere le realtà
patriziali, che già oggi – ha concluso il presidente
– sono presenti ogni giorno nella manutenzione
dei sentieri escursionistici, nella cura e conservazione di rustici montani, nel risanamento di alpeggi e caseifici e ancora una volta nella massima
attenzione per il territorio boschivo e per il suo
legname che costituisce la vera ricchezza cantonale”. Per quanto attiene al fondo di aiuto per la
gestione del territorio, ha riferito Patrizia Gobbi
Coradazzi, che ha aggiunto: “Nel 2020 il fondo

In questo “momento di crisi diffusa e di difficoltà
oggettiva” a Bellinzona (“abbiamo appena votato
un consuntivo in perdita di ben 7 milioni di franchi”) si impone “un uso parsimonioso e prudente
dei soldi pubblici”. Il gruppo Lega dei ticinesi/Udc in Consiglio comunale ha quindi deciso di
“non sostenere” – si legge in un comunicato – il
messaggio municipale “che chiede di concedere
alla Valascia Immobiliare Sa un contributo
straordinario a fondo perso di 500’000 franchi
vincolato alla realizzazione del nuovo stadio del
ghiaccio di Ambrì”. Stando a Lega e Udc deve restare prioritario “l’eventuale aiuto alla popolazione locale e, subordinatamente, a tutte quelle
realtà che compongono il tessuto sociale cittadino, dai commerci ai locali pubblici, dalle società
sportive a quelle culturali”. A seguito della pandemia e della relativa situazione di incertezza
“molte famiglie sono in difficoltà, la Città è sprofondata nelle cifre rosse e – sempre restando in
ambito sportivo – numerose società (che si occupano quotidianamente dei nostri giovani) sono
confrontate con ristrettezze economiche derivanti dall’assenza di incassi regolari e di entrate
straordinarie dall’organizzazione o dalla partecipazione a eventi”. Il gruppo ritiene inoltre inopportuno “che il contributo di livellamento che il
nostro Comune riceve da Comuni finanziariamente più forti serva a finanziare la costruzione
di una pista di ghiaccio, oltretutto gestita da una
società anonima e non dal club. Un fatto che ha
spiazzato numerose persone, indipendentemente dalla fede sportiva”. Inopportuno pure “un so-

La piazza dovrebbe essere pronta nella prima metà del 2022
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L’idea dell’associazione si basa infatti su quattro
punti principali: la promozione della cultura e
della storia, la valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del territorio, l’offerta turistica, così
come l’offerta di attività sportive e di svago. «Come associazione proporremo mediamente una
paio di attività al mese», sottolinea Meyer. E questo anche grazie a diversi attori (come musei, fondazioni, associazioni o privati) «che si sono già
detti disposti a collaborare con noi». Promuoveremo quindi ad esempio esposizioni, mostre, concerti o conferenze, ma anche svariate possibilità
di svago (come trekking, gite accompagnate da
una guida, giri in bicicletta, parapendio, sci, discese in slitta, ecc.) che la nostra regione è in grado di
offrire tutto l’anno». Queste informazioni saranno disponibili all’infopoint che sarà installato nel
ristorante, dove verranno anche illustrate le possibilità di soggiorno: «Collaboreremo con l’agenzia Interhome [intermediario di appartamenti di
vacanza, ndr] che permetterà di affittare residenze secondarie nelle vicinanze. E chi soggiornerà
ad esempio in un rustico potrà poi approfittare
dell’offerta culinaria del ristorante». All’esterno
dell’esercizio pubblico sarà anche presente un distributore automatico di prodotti locali aperto 24

ore su 24, mentre all’interno sono previsti un punto vendita e uno spazio espositivo per prodotti del
territorio. Un’offerta resa possibile grazie alla
collaborazione di contadini e agricoltori della zona. Oltre all’esercizio pubblico, al centro del progetto Il Larice vi è anche la piazza: «Il Comune ci
ha concesso 45 metri quadrati di spazio che sarà
attrezzato e dedicato al ristorante», precisa Meyer. Entro la prossima primavera sarà quindi rifatta la pavimentazione (posando nuovi dadi in
granito) che sarà leggermente sopraelevata rispetto al resto della piazza. Piazza che in futuro
potrà dunque ospitare attività ed eventi organizzati dall’associazione.
Si tratta insomma di un progetto concreto che sicuramente partirà a breve, con la convinzione che
sarà apprezzato da molte persone. «Siamo fiduciosi e soddisfatti di essere riusciti [oltre a Meyer,
dell’associazione fanno parte anche il vicepresidente Jean Pierre Posse, così come il segretario e
cassiere Loris Beretta, ndr] a proporre qualcosa
che mancava, rilanciando la vita del paese. Collaborare con i diversi attori presenti nella valle di
Blenio ci permette non solo di risollevare Leontica, ma di promuovere l’intera regione», conclude
il presidente de Il Larice.

stegno alla politica regionale da parte di quello
che dovrebbe essere il Comune polo”. Infatti, “impegnarsi oggi con un simile importo imporrà in
futuro di essere conseguenti per altre opere (verosimilmente di entità minore), ma i cui promotori a giusta ragione potrebbero rivendicare un
sostegno dalla Città”. Ricordiamo che nelle scorse settimane il Ppd ha proposto una soluzione di
compromesso riducendo il contributo per il nuovo stadio dell’Hcap a 250mila franchi. Un’idea sostenuta anche dal gruppo Plr. Come Lega e Udc
anche il gruppo Verdi/Mps/Fa si è invece opposto
al contributo a fondo perso. Da parte sua l’Unità
di sinistra non si è ancora espressa. Qualora il
fronte Ppd/Plr si consolidasse, il Ppd elaborerà
un rapporto di maggioranza della Commissione
della gestione inserendovi l’emendamento per
250mila franchi, altrimenti porterà singolarmente la proposta durante il dibattito del plenum.

lavoro di persone in difficoltà, tramite sei strutture nel Canton Ticino, tra cui quella di Bellinzona, l’arsenale. Collaborando con i servizi sociali,
la Cooperativa Area offre opportunità di lavoro
flessibili e adattabili a persone che attraversano
un periodo di disagio e di difficoltà, proponendo
lavori di vario genere (negozi di second-hand,
sgomberi, traslochi, viticoltura, restauro e trasformazione di mobili, servizio di lavanderia industriale, servizio di ritiro a domicilio di rifiuti
riciclabile e ingombranti, ecc.)”.

‘No a 500mila franchi a fondo perso’
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BELLINZONA

‘Dante dipinto’
Domani 12 ottobre alle 18.30 alla Biblioteca cantonale di Bellinzona si terrà la conferenza ‘Dante
dipinto’ dello storico dell’arte Marco Carminati.
Per partecipare all’evento promosso dal Liceo di
Bellinzona e dalla Fondazione Sasso Corbaro sarà necessario presentare il certificato Covid e indossare la mascherina. Visti i posti limitati si consiglia agli interessati di prenotarsi, scrivendo a
bcb-cultura@ti.ch. “Quasi nessun artista ritrasse
Dante Alighieri in vita, eppure il poeta conosceva
bene i maggiori artisti del suo tempo: Giotto, Cimabue, Oderisi da Gubbio”, si legge in un comunicato. “Solo dopo la morte, grazie alla diffusione
della Divina Commedia, Dante cominciò a destare l’interesse degli artisti, che lo ritrassero postumo e iniziarono a illustrare magnificamente i
canti del suo capolavoro”.

BELLINZONA

SOAZZA/GIUBIASCO

Mercatino dell’usato

Rassegna organistica,
due concerti

Da mercoledì 13 a sabato 16 ottobre l’arsenale della Cooperativa senza scopo di lucro Area (viale
Portone a Bellinzona) organizza un mercatino
dell’usato durante il quale tutta la merce sarà
scontata del 50%. Dalle 10 alle 18 (sabato dalle 9
alle 17) si potranno trovare “mobili usati, mobili
Shabby Chic eseguiti da noi, modernariato, vintage e antiquariato, oggetti per la casa, attrezzi da
lavoro e per il tempo libero, chincaglieria, porcellane, cristalli, quadri e molto altro ancora”, si legge in un comunicato. “Questa svendita non solo
permetterà ai clienti di fare affari d’oro, ma permetterà alla Cooperativa Area di portare avanti il
suo scopo, ovvero di promuovere l’integrazione al

La rassegna organistica della Svizzera italiana
(Rosi) prevede prossimamente due appuntamenti. Il primo è giovedì 14 ottobre alle 20.30 alla chiesa di San Martino a Soazza, all’organo ci sarà Gabriel Wolfer. Verranno suonate musiche di A.
Scarlatti, L. Krebs, J. Pachelbel, G. Muffat, G.B. Pescetti, J.K. Kerll, G.F. Haendel. Il secondo concerto
si terrà venerdì 15 ottobre a Giubiasco alle 20.30
nella chiesa di Santa Maria Assunta. All’organo ci
sarà Anne-Gaëlle Chano e verranno suonate musiche di J.P. Sweelinck. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero; è gradito un contributo.

