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Nuova fermata e terzo binario
La soddisfazione dell’ATA

Spettacolare recupero in quota
di una pecora e un montone

zxy Tre romeni che avevano acquistato dagli
autori dei colpi e poi rivenduto in Italia del
materiale provento di svariati furti commessi
in Svizzera saranno processati il 29 ottobre
dal Tribunale di Padova. Tra la refurtiva anche un PC rubato lo scorso 4 gennaio alla
Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Lo riferisce «Il Mattino di Padova».

zxy L’Associazione traffico e ambiente (ATA)
si dice soddisfatta per l’avvio della progettazione della nuova fermata TILO in piazza
Indipendenza e del terzo binario tra Giubiasco e Bellinzona (vedi CdT di ieri). In un comunicato la sezione ticinese ricorda il potenziale di queste opere e ringrazia Cantone,
Città ed FFS per gli sforzi compiuti.

zxy Bloccati da oltre una settimana a 2.300
metri d’altitudine in valle di Moleno, una pecora e un montone sono stati tratti in salvo da
un team della Protezione animali di Bellinzona. Il difficile recupero tra rocce e nebbia è
stato effettuato grazie a un elicottero della
Heli-TV. Altre due pecore disperse avevano
nel frattempo già compiuto un balzo fatale.

Furto alla Commercio,
romeni a processo a Padova

valle di moleno

Castione Un centro da 50 milioni

Crescono i capannoni artigianali del gruppo Artisa: altre aziende sono in arrivo
E a Preonzo sotto il Valegiòn viene demolita la sede storica della Genazzi&Artioli
simone BerTi

zxy L’entrata nord di Castione sta vivendo una grossa trasformazione.
Un cambiamento che non si può
non notare transitando dalla strada
cantonale. Su circa 50.000 metri quadrati di superficie dell’ex cava Antonini, a ridosso della montagna, si sta
facendo largo il nuovo «Centro
Cast». Formato da cinque capannoni, di cui due praticamente già terminati in nemmeno un anno e mezzo
di lavoro, vi trovano spazio numerose attività artigianali, in attesa di altre
aziende che si insedieranno prossimamente.
la riorganizzazione del gruppo
Un vero boom che in prospettiva
porterà in zona centinaia di impieghi. L’investimento totale di circa 50
milioni di franchi con prestiti bancari – cifra indicativa fornitaci dai promotori – è della Artisa SA, società in
cui negli scorsi anni sono confluite
tutte le attività del gruppo guidato da
Stefano Artioli. Quest’ultimo ha rilevato il testimone dal padre Franco,
cofondatore della Genazzi&Artioli
SA nata esattamente 50 anni fa a Preonzo e specializzata nel settore delle
metalcostruzioni. Nelle prossime
settimane il gruppo abbandonerà
definitivamente il paese. Il Municipio di Preonzo ha già concesso la licenza edilizia per lo smantellamento
definitivo delle vecchie strutture che
come il resto della zona industriale
sono potenzialmente minacciate
dalla frana del Valegiòn (come noto,
una volta ultimate le operazioni lo
Stato verserà alla Genazzi&Artioli un
contributo di delocalizzazione di 5,8
milioni, cifra basata sul valore di stima degli immobili con relativa demolizione e sui costi di progettazione della nuova sede). Ma la decisione di lasciare la sede storica non è
solo dettata dal pericolo della frana.
Il gruppo Artioli ha voluto concentrarsi più a sud e più vicino alle vie di
comunicazione, dandosi una nuova
immagine e riorganizzandosi. A Lamone, dove da poco ha realizzato

brevi
zxy Bellinzona Oggi, giovedì, alle
17.30 in occasione della cerimonia di
fine tirocinio dello Stato nella corte
di Castelgrande l’Associazione dei
pensionati statali premierà i migliori
apprendisti.
zxy Grono-roveredo-Chironico Tiro
obbligatorio sabato 30 agosto dalle
15 alle 17 allo stand di Oltra (Grono),
dalle 14 alle 16.30 allo stand di Provèe
(Roveredo) e dalle 14 alle 17 a Chironico.
zxy airolo Sabato 30 e domenica 31
agosto alle 17 al Cinema Leventina
proiezione dei film «Lego Movie» di
Phil Lord e Chris Miller. Per i ragazzi
in età scolastica entrata a 5 franchi
grazie a Pro Airolo e Comune Quinto.
zxy Quinto Gita eno-gastronomica alla
capanna Cadagno passando per il
sentierone del Ritom domenica 31
agosto con la SAT Ritom. Iscrizioni
entro venerdì sera ai numeri
079/937.12.60 o 091/867.13.32.

CaDenazzo

retata antisquillo
all’osteria ronco:
quattro denunciati
zxy Dopo l’operazione di martedì in due
locali di Cadenazzo, ieri pomeriggio la
Polizia cantonale è intervenuta ancora
una volta nel comune bellinzonese per
una retata antiprostituzione. Sono stati
controllati un appartamento privato e
l’osteria Ronco, situata sulla vecchia strada del Monte Ceneri e riaperta a inizio
estate dopo un lungo periodo di chiusura. Quattro le persone denunciate: tre
donne italiane, presenti nell’osteria, per
esercizio illegale della prostituzione e un
uomo di 61 del Bellinzonese, gerente del
bar, per aver messo a disposizione il locale alle tre prostitute. Su ordine del magistrato, l’esercizio pubblico è poi stato
chiuso, con posa dei sigilli di polizia.
Il Municipio di Cadenazzo sarà informato
in merito all’esito dell’operazione, per
quanto di sua competenza in relazione
alle autorizzazioni di tipo amministrativo-edilizio.

una nuova sede, e come detto a Castione. Dal 1. gennaio di quest’anno
tutta la produzione delle ditte affiliate un tempo attive a Preonzo è stata
concentrata in uno dei nuovi capannoni sui terreni acquistati in toto e
sistemati dando nuovamente un volto decoroso alla zona della cava dopo anni di inattività. Nella moderna
struttura – che abbiamo visitato accompagnati da Manuel Sassella
membro del Consiglio di amministrazione di Artisa SA – sono già pienamente operative Curvotecnica,
Genazzi&Artioli, lo Studio tecnico
SAR 360 e la neonata Eventmore,
tutte facenti capo alla holding guidata da Stefano Artioli. Ulteriori spazi
sono occupati da ditte indipendenti
come la ip-engineering e la Securitrans controllata dalle FFS.
Dal 2015 anche un ristorante
Il secondo blocco ospiterà tre attività
in arrivo a Castione da altre sedi, di
cui possiamo citare per ora Bischoff
isol-tech, Oasi Ticino e Tilux. Il terzo
blocco sarà terminato verso novembre, e nel frattempo è partito pure lo
scavo del quarto blocco, quello che
secondo il progetto sarà di maggior
pregio: potrebbe essere terminato
nel maggio dell’anno prossimo.
Orientato verso la strada, potrebbe
ospitare anche un ristorante che secondo i promotori colmerà una lacuna per i numerosi operai attivi nel
comprensorio. Gli spazi artigianali e
commerciali sono stati o venduti o
affittati partendo da un prezzo indicativo annuo di 120 franchi al metro
che varia in base alle finiture. Calcolando il prezzo di vendita pubblico,
ognuno dei blocchi ha un valore di
oltre 10 milioni di franchi e può ospitare un centinaio di professionisti.
Sono tutti equipaggiati per essere
autosufficienti da un punto di vista
energetico, con un ampio impianto
fotovoltaico la cui produzione viene
immessa nella rete AMB.
Nel frattempo Artisa SA ha stresso
una collaborazione anche con l’Hockey Club Ambrì-Piotta diventandone da quest’anno sponsor ufficiale.
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GiorniCo

revocata l’asta
dell’albergo
con night club
SpAzi poLiFunzionALi dal 1. gennaio sono già attive numerose ditte, altre
stanno traslocando in questi giorni e altre ancora giungeranno.
(Foto Maffi)

il promotore

«stop alla logistica che non crea ricchezza»
zxy «Castione è il futuro». Parola di Stefano Artioli, numero uno di Artisa SA, la società
che sta costruendo il nuovo centro artigianale e polifunzionale «Cast» (vedi articolo
principale). «Con i cambiamenti che porterà l’inaugurazione del tunnel ferroviario di
base del San Gottardo, questa zona diventerà una delle più dinamiche del cantone»,
aggiunge l’imprenditore. Che però invita a fare un uso razionale del territorio: «Gli spazi
vanno preservati dall’avanzare delle imprese di logistica che si limitano a riempire capannoni senza produrre nulla né pagare imposte in loco: a creare ricchezza in Ticino in
realtà sono sempre e comunque le piccole e medie imprese come quelle che stiamo
portando noi a Castione», sottolinea Stefano Artioli, finito sotto i riflettori negli scorsi
anni durante l’emergenza della frana del Valegiòn di Preonzo, Spada di Damocle che il
gruppo ha dribblato definitivamente spostandosi altrove. «Questo invece è un progetto
di qualità basato anche su concetti ecologici all’avanguardia», conclude.

zxy La vendita all’incanto dell’albergo e del
ristorante Turista di Giornico, compreso
il night club annesso, prevista all’inizio di
novembre nel palazzo del Pretorio di Faido è stata revocata. La procedura per la
messa all’asta dell’edificio avviata dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Faido, sostengono gli attuali proprietari dell’edificio che sorge in via San Gottardo, la famiglia Palluotto, riguarderebbe fatti antecedenti alla nuova gestione dello storico
esercizio pubblico che per anni è stata la
meta obbligata dei nottambuli delle Tre
Valli. Ad ogni buon conto, spiegano sempre gli attuali proprietari in una nota inviata alla redazione, «per motivi di età,
dopo aver affittato a corto termine gli
esercizi pubblici, la famiglia Palluotto
mette in vendita l’immobile con albergo,
ristorante, locale notturno e terreno a disposizione».

lodrino i boscaioli si sfidano a colpi d’ascia
Sabato saranno in 97 a contendersi la vittoria nel Pentathlon – Spazio anche ai bambini
zxy Un tempo festa riservata essenzialmente
agli addetti ai lavori, il Pentathlon del boscaiolo da qualche tempo a questa parte è diventato un appuntamento imperdibile per
le famiglie. Ciò grazie all’associazione forestale ticinese Forestaviva, presieduta da
Henrik Bang, che ha reso questo appuntamento, giunto quest’anno alla 24. edizione,
una vera a propria fiera campionaria della
tutela del bosco in particolare e di tutto il
territorio cantonale in generale.
Così dopodomani, sabato 30 agosto, al campo sportivo di Lodrino saranno numerosi gli
enti e le associazioni che mostreranno ai visitatori le loro attività legate appunto la territorio. La parte del leone, però, la faranno i
boscaioli che si contenderanno il trofeo cantonale cimentandosi in cinque prove di abilità, forza, precisione e concentrazione. Alla
competizione, che si svolgerà dalle 9 alle 13,
sono iscritti in 97. Numero che rappresenta
un nuovo primato. A far ancor più felice il
comitato di Forestaviva che con il Corpo
pompieri di montagna di Lodrino organizza

in gArA
abilità, forza,
precisione e
concentrazione sono
doti indispensabili
per partecipare al
pentathlon del
boscaiolo.
(Foto Crinari)

l’evento, è la nutrita presenza di apprendisti selvicoltori, ben 28, tra i concorrenti. Le
cinque prove in cui si cimenteranno insieme ai colleghi più maturi rappresentano
idealmente le fasi principali del lavoro del
boscaiolo. Prove estremamente spettacolari, in particolare quelle che prevedono
l’utilizzo della motosega. Ascia e zappino
rappresentano dal canto loro un ritorno al
passato del duro mestiere di boscaiolo:
sarà sorprendente i concorrenti cimentarsi con attrezzi quasi da museo dopo che,
con l’avvento della tecnologia, sono stati
quasi completamente sostituiti da moderni macchinari che rendono un po’ più facile la vita ai boscaioli di professione. Al
concorso parteciperanno anche le squadre ospiti di Winterthur, Varese, dell’Engadina e della Toscana.
Se il mattino ad incrociare asce e motoseghe saranno gli adulti, nel pomeriggio i
protagonisti saranno i bambini. Per loro
sarà infatti organizzato, dalle 14 alle 16, il
mini-Pentathlon con tanto di motoseghe e

trattori giocattolo con i quali cimentarsi
lungo un percorso. Quale ricompensa riceveranno tutti una maglietta, un diploma
e un premio a sorpresa. I posti sono limitati a 100 e le iscrizioni si possono effettuare sul posto a partire dalla mattina.
Altra attrazione del Pentathlon, in programma sempre al pomeriggio, sarà il
concorso di sculture con la motosega: i
sette concorrenti iscritti avranno tempo
due ore per scolpire e modellare un tronco alto tra il metro e il metro e venti con un
diametro di 60-80 centimetri. Tre giudici
proclameranno il più abile, dopo di che le
sculture saranno messe all’asta.
Prevista infine anche l’arrampicata del palo alto dieci metri: al più veloce andrà il
trofeo dell’Associazione imprenditori forestali della Svizzera italiana.
A completare l’offerta alcune bancarelle
con prodotti artigianali, buvette e cucina
(quest’ultima in funzione sia per il pranzo
sia per la cena) e un parco giochi realizzaS.Db
to in legno di castagno.

