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Dopo Biasca, Castione e Sant’Anto-
nino la catena tedesca Lidl approda nel
Sopraceneri anche a Giubiasco. In base
alla licenza edilizia concessa dal Comu-
ne il nuovo negozio sorgerà in viale Ol-
giati al posto dei grandi e fatiscenti ca-
pannoni industriali che per svariati de-
cenni hanno ospitato la carrozzeria
Rizzi. Testimonianza di un’architettu-
ra industriale che ha ormai fatto il suo
tempo, a fine carriera erano stati anche
la sede del Mercatino Caritas, trasferi-
tosi da qualche anno in via Monte Ce-
neri, dove peraltro sono ora previste
tre nuove palazzine, ciò che comporte-
rebbe fra qualche anno un nuovo tra-
sferimento del programma occupazio-
nale.

Lidl si appresta dunque a costruire
in una porzione di territorio non priva
di altri negozi di medie dimensioni,
tuttavia non troppo vicino a quelli di
Migros e Coop rinnovati negli ultimi
anni, entrambi presenti in un raggio di
un chilometro sulla parallela via Bel-
linzona.

Il cantiere per la demolizione dell’ex
carrozzeria Rizzi, avviato alcuni giorni
fa e ora entrato nel vivo, preoccupa in-

tanto il vicinato. Un abitante ha scritto
alla redazione manifestando il proprio
timore circa la presenza di amianto e la
presunta superficialità con cui gli ope-
rai starebbero procedendo, anche con
grossi macchinari, all’abbattimento
dei capannoni.

L’Ufficio tecnico comunale, da noi in-
terpellato, tuttavia tranquillizza. Le se-
vere disposizioni in materia edilizia ri-
guardanti la presenza di amianto – ci
viene spiegato – sono rigorosamente ri-
spettate e nel limite del possibile si vi-
gila affinché lo siano sempre. Dal mo-
mento in cui è stata presentata al Co-
mune la domanda per procedere all’ab-
battimento, si è proceduto al rileva-
mento della presenza di amianto. La so-
stanza altamente cancerogena è effetti-
vamente presente, ma unicamente in
forma legata (ossia la meno pericolosa)
nelle parti del tetto formate da lastre di
eternit ondulate.

Presenti solo su una parte dei tetti in
questione, e in ogni caso non in quella
con tetto in tegole attualmente in fase
di demolizione con l’ausilio di una ru-
spa, saranno smontate vite per vite da
operai debitamente muniti di masche-

rina e tute monouso. L’obiettivo è di
non romperne nemmeno una ed è
escluso l’utilizzo di perles e utensili si-
mili per la rimozione. Come previsto

dalle disposizioni, le lastre saranno a
loro volta depositate in un’apposita di-
scarica per materiali edili. Attualmen-
te – prosegue l’Ufficio tecnico – uno stu-

dio specializzato sta eseguendo nuovi
rilievi in una torretta del vecchio com-
plesso, dove si teme vi sia amianto floc-
cato. A suo tempo utilizzato come mate-
riale termoisolante, è ritenuto molto
pericoloso perché facilmente propaga-
bile nell’ambiente in caso di manipola-
zioni errate. Qualora fosse confermata
la sua presenza, saranno adottate tutte
le misure precauzionali previste per
legge in materia di smantellamento
delle infrastrutture e stoccaggio.

Caritas, altro trasloco in vista

Quanto alla sede Caritas in via Mon-
te Ceneri, sede a suo tempo della fab-
brica di cappelli CiMa Sa, come detto
rischia di dover nuovamente trasloca-
re. Su quel sedime, e su altri vicini per
complessivi 5’700 metri quadrati, è pre-
vista la realizzazione di tre palazzine a
scopo abitativo e commerciale. I pro-
prietari inizieranno a costruire la pri-
ma, quella più verso Camorino, in atte-
sa di trovare accordi con i confinanti
per le altre due. Fino ad allora Caritas
con il suo programma occupazionale
potrà rimanere dov’è. MA.MO.

Ruspe al lavoro, poi tocca all’amianto
A Giubiasco si abbatte l’ex carrozzeria Rizzi: qualche abitante preoccupato, ma l’Ufficio tecnico tranquillizza

Al suo posto sorgerà un negozio Lidl, il quarto nel Sopraceneri
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Agenda
Gudo/Conferenza
Oggi giovedì 1° marzo ore 20.30
nella sala patriziale (primo
piano del centro civico) confe-
renza con il medico e pediatra
Myriam Caranzano-Maitre,
responsabile della Fondazione
per il sostegno, l’aiuto e la pro-
tezione dell’infanzia (Aspi),
sul tema “Educazione sessua-
le: affrontare e gestire la cu-
riosità dei bambini”. Organiz-
za la locale Assemblea dei ge-
nitori.

Bellinzona/Film
In preparazione alla giornata
mondiale della famiglia la par-
rocchia di Ravecchia propone

la visione di alcuni film, segui-
ti da discussione. Questa sera ,
giovedì 1° marzo, alle 20.30 alla
scuola media La Traccia (non
posteggiare nel parcheggio
della scuola) sarà proiettato
‘Giorni e nuvole’ di Silvio Sol-
dini, con Margherita Buy e
Antonio Albanese.

Scruengo/Assemblea
Della Sat Ritom domani (ve-
nerdì 2) alle 18.30 al Tcs di
Scruengo.

Camorino/Musica dal vivo
Domani venerdì 2 dalle 19.30
allo snack bar Doble musica
live con i Vips (Very Italian

Pop Song), band novarese di
professionisti che propone
musica italiana al femminile.
Brani di Gianna Nannini,
Dolcenera, Giorgia, Laura
Pausini.

P. Valentino/Multonopoli
Tombola della mazza nostrana
sabato 3 ore 20.30 al ristorante
del Ponte. Questi i numeri vin-
centi della lotteria del Carne-
vale: 1167, 0654, 3720, 0546,
2375, 3231, 1918, blocchetto 003.
Per ritiro premi chiamare lo
079 458 26 49.

Biasca/Scuola calcio
Mercoledì 7 ore 14 al campo

sportivo Al Vallone riprenderà
la scuola calcio per i ragazzi
nati sino al 2005. Interessati
presentarsi col materiale ne-
cessario all’allenamento.

S. Vittore/Corso soccorritori
Con la locale sezione Samari-
tani per allievi conducenti il
9, 16, 21, 23 marzo dalle 19.30
alle 22 nella palestra comuna-
le; tassa 130 franchi da pagare
alla prima lezione. Info e
iscrizioni 091 827 26 28 (De
Gottardi).

Camorino/Assemblea
Della Società svizzera di salva-
taggio, sezione Bellinzona, sa-

bato 10 marzo all’hotel Morob-
bia alle ore 17.15.

Bellinzona/Massaggio bebè
L’inizio dei prossimi corsi di
massaggio infantile per geni-
tori con neonati da 0 a 12 mesi
oppure per i genitori (adatto
anche ai papà) con bambini
dai 3 ai 12 anni è previsto il 12
marzo. Info e iscrizioni 091 825
36 65 o 091 825 48 88.

Bellinzona/Corso di Internet
Iscrizioni aperte per il corso
Atte per 4 mercoledì dal 28
marzo dalle 9 alle 10.50. Iscri-
zioni e info al docente 091 825
05 09.

Bellinzona/Vacanze over 60
Iscrizioni aperte per i soggior-
ni al mare in Liguria (Alassio
e Laigueglia 18-28 maggio, Dia-
no Marina). È previsto l’ac-
compagnamento da parte di
volontari. Programma dispo-
nibile al segretariato di Pro
Senectute Ticino e Moesano
allo 091 912 17 17.

Aquila/Lotteria Carnevale
Ecco i numeri vincenti della
lotteria: primo premio 3927, se-
condo 6360, terzo 3951, poi 3799
e 5245. I vincitori sono pregati
di scrivere a Società Carneva-
le Aquila c/o Simona Giambo-
ni 6718 Olivone.

«Guardi, allo stato attuale non possiamo
entrare. Attendiamo fiduciosi che il Muni-
cipio di Lostallo e la Crer trovino una solu-
zione che ci consenta di svolgere il compito
di sorveglianza per il quale siamo stati le-
gittimati dall’Assemblea comunale». L’ac-
cesso (negato) alla discarica di Sorte alla
Commissione comunale di controllo con-
tinua a far discutere. Stavolta a parlare,
dopo l’articolo pubblicato martedì su que-
ste colonne, è il presidente del gremio
Mauro Lombardi, in carica da agosto.

Da noi contattato ribadisce quanto de-
nunciato dall’ex membro del gruppo Lino
Succetti. Ovvero che i commissari non
possono aggirarsi liberamente nell’im-
pianto della Corporazione dei Comuni del
Moesano per la raccolta e l’eliminazione
dei rifiuti (Crer) che accoglie le scorie e le

ceneri provenienti dal termovalorizzatore
di Giubiasco.

I vertici della Crer da noi sollecitati l’al-
tro giorno hanno affermato che prima di
consentire l’ingresso devono essere defi-
nite precise modalità, in accordo con l’au-
torità di Lostallo, nel pieno rispetto delle
norme di sicurezza. «Sono d’accordo. In
questo senso il mio auspicio è che l’Esecuti-
vo e la Crer possano trovare una soluzione
il più presto possibile che ci permetta di ef-
fettuare quei controlli per i quali siamo sta-
ti incaricati dalla maggioranza dei cittadi-
ni – continua Mauro Lombardi, che di pro-
fessione fa il contadino –. Chiediamo sol-
tanto questo, nella speranza di poter inta-
volare una proficua collaborazione con gli
altri enti coinvolti nell’interesse degli abi-
tanti di Lostallo».

Dalla sua creazione nell’estate 2010, la
Commissione ha subìto numerosi rimpa-
sti. Nel maggio scorso ha dato le dimissio-
ni, dopo nove mesi, il primo presidente
Luigi Fossati. Ha motivato il suo addio, ol-
tre con gli accresciuti impegni di lavoro,
con lo «scetticismo sull’utilità della Com-
missione stessa, priva di poteri esecutivi e
la delusione generale in merito alla politi-
ca del paese», come si legge sul blog di
Lino Succetti (http://discaricarifiutisor-
te.jimdo.com). Da alcuni mesi alla testa
c’è, come detto, Mauro Lombardi. Al suo
fianco siedono il municipale Fausto Buga-
da, Debora Rosa (segretaria), Elisabeh
Schnyder e l’ingegnere Beat Calonder del-
l’Ufficio cantonale natura e ambiente. Il
gremio dovrebbe effettuare, come mini-
mo, un controllo al mese. DELDA

Sorte, ‘in discarica dobbiamo entrare’
Commissionecontrollo: ilpresidenteauspicaunasoluzioneintempibrevi

È l’amalgama dell’artista poliedrico,
Luca Maciacchini. In lui si uniscono la
voce impostata di chi ripropone senza
sfigurare brani dei grandi cantautori
italiani, la mimica e la postura dei mat-
tatori dei palcoscenici teatrali e l’intelli-
genza e i modi di fare dell’intellettuale
che non se la tira. Tanto che il cantante e
musicista varesino preferisce essere
chiamato ‘artigiano’. Connotando così
nel migliore dei modi la cura maniacale
di ogni particolare in tutto quello che fa.
Una qualità che anche il pubblico del
Bellinzonese avrà occasione di apprez-
zare.

Il 39enne nelle prossime settimane si
esibirà ben tre volte nella nostra regio-
ne. La prima oggi (giovedì 1° marzo), dal-
le 19, all’osteria Zoccolino a Bellinzona;
a seguire il 10 marzo alle 21.30 al bar Rex
a Olivone e il 14 marzo alle 20.30 in occa-

sione della fiera primaverile cittadina
EspoTicino.

Lo raggiungiamo telefonicamente in
un momento di pausa dello spettacolo,
scritto assieme a Michela Marelli, che
sta portando in giro per la Lombardia
dedicato all’avvocato milanese Giorgio
Ambrosoli, liquidatore della Banca pri-
vata italiana di Michele Sindona assas-
sinato da un sicario nel 1979. In questa
pièce il teatro canzone (di cui il ‘Macia’ è
un alfiere) incontra quello civile. «È la
storia di un eroe che ha pagato a caro
prezzo la sua rettitudine e la lotta contro
l’illegalità», puntualizza il 39enne. Che
sa spaziare da temi delicati ad altri più
leggeri, nei quali emerge maggiormente
la sua verve di cabarettista.

Naturale, quasi scontato, per uno che
è nato a poche decine di chilometri da un
mostro sacro quale Nanni Svampa. Con

il quale Luca Maciacchini ha pure lavo-
rato ne I lunedì dello zio Nanni proposto
al teatro Ciak di Milano. Il dialetto mene-
ghino non lascia mai indifferenti... «Sì,
riesce a sorprendere il pubblico, a farlo ri-
flettere su aspetti della quotidianità, ma
allo stesso tempo pure sorridere. Sia chia-
ro: non ho inventato niente. Ho preso
spunto dai miei ‘maestri’, vale a dire
Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Dario Fo e
appunto Nanni Svampa – sottolinea l’ar-
tista –. Il dialetto è inoltre ciò che mi lega
al Ticino. Anzi, da voi il riferimento alle
radici culturali della canzone lombarda
riscontra quasi maggiore gradimento e
successo che in Italia».

Il 39enne ha al suo attivo collaborazio-
ni con Enrico Beruschi (comico noto per
le sue apparizioni, negli anni Ottanta,
alla trasmissione televisiva Drive In) e
con il cabarettista Rocco Barbaro allo

Zelig (nelle vesti di chitarrista) nonché
apparizioni al cinema (ne La banda dei
Babbi Natale di Aldo, Giovanni e Giaco-
mo), spettacoli-tributo ai cantautori che
hanno scritto la storia della musica della
vicina Penisola (De André, Gaber, Ten-
co, Battisti ecc.) e due Cd.

E il tuo rapporto con il Ticino, dove e
come nasce? «Inizia nel 2004 con delle esi-
bizioni all’osteria del Teatro di Banco e
prosegue con alcuni spettacoli goliardici
tenuti assieme a un imprenditore lugane-
se – conclude il ‘Macia’ –. Ho poi portato
uno spettacolo nei licei del Mendrisiotto,
mentre oggi insegno in una scuola di mu-
sica di Pura».

Nell’attesa di incontrarlo dal vivo,
maggiori info sulla vita e sulla carriera
del menestrello varesino si possono otte-
nere cliccando su www.lucamaciacchi-
ni.com. DELDA

Il 39enne menestrello varesino

L’artigiano delle parole che incanta col dialetto
IlcantautoreLucaMaciacchiniinscenanellanostraregione:‘Io,allievodiNanniSvampa’

Torna per la terza volta la ‘maratona del montanaro’
a Carì, con l’organizzazione dello Spatasc team. Si trat-
ta di una gara individuale aperta a tutti su due dislivel-
li, 700 metri (élite) e 400 metri (popolare), entrambi per
pelli o racchette, con cronometraggio e classifica fina-
le. Le pre-iscrizioni sul sito www.spatasc.ch o diretta-
mente il giorno della gara, sabato 3 marzo, in loco, dal-

le 12.30 alle 13.30. La quota è di 30 franchi (20 per i soci
Spatasc). Le partenze sono previste alle 14.30 per la ca-
tegoria élite, mentre alle 14.45 per quella dei popolari.
Dalle 16 alle 18 vi sarà un aperitivo offerto a tutti i par-
tecipanti al Ristorante Belvedere 2000 con un concerto
dal vivo degli Alto Voltaggio. In seguito si potrà sce-
gliere di scendere in seggiovia o con i propri mezzi scii-

stici (pila frontale obbligatoria). La premiazione av-
verrà alla Tana dell’Orso alle 19. Possibilità di fermar-
si per la cena al Ristorante Pineta o Ristorante Carì.
Per concludere tutti insieme al Party serale da Pippo,
con possibilità di pernottamento alla Casa Alpina (per
prenotazioni: 091 866 20 97). Dettagli sul percorso, rego-
lamento e bando d’iscrizione sul sito www.spatasc.ch.

Sabato a Carì
la maratona
del montanaro

Erano le 19.45 di ieri quando
i pompieri di Bellinzona sono
stati allertati per un incendio
di sterpaglie in zona scuole (via
Franscini) a Giubiasco che sta-
va minacciando il bosco. Resisi
conto della situazione i pom-
pieri intervenuti hanno subito
richiesto rinforzi, riuscendo
così a domare le fiamme rapi-
damente. In seguito hanno
provveduto a verificare che nel
sottobosco non vi fossero ulte-
riori focolai. Grazie al tempe-
stivo intervento dei pompieri si
è quindi evitato che l’incendio,
grazie al terreno secco, potesse
interessare un’area ben più va-
sta. Al momento non sono note

le cause che hanno generato il
rogo. Non si registrano né feri-
ti né danni di rilievo.

Incendio a Giubiasco
pericolo scampato

Grazie ai pompieri
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