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Stasera prima partita della squadra ‘PCi Camorino’ formata da rifugiati

Scuola di vita in campo
Oltre al divertimento calcistico,
l’obiettivo della compagine nata
quest’anno è l’avvicinamento di
queste persone alla popolazione
locale. È inoltre l’occasione per
trasmettere disciplina, rispetto
e collaborazione tra giocatori.

LE BREVI

Portata del fiume Ticino
variabile in Leventina
Aet comunica che fino a giovedì 28 luglio la portata del fiume Ticino tra
Rodi e Lavorgo potrà subire importanti variazioni durante l’intero arco della
giornata a seguito di lavori di manutenzione al bacino di compenso di
Rodi.

L’AGENDA

di Samantha Ghisla
Provengono da Afghanistan, Iran, Somalia, Eritrea ed Etiopia e, anche se hanno
alle spalle storie diverse e viaggi diversi
che li hanno condotti fin qui, condividono l’attesa di sapere cosa ne sarà del loro
futuro. In comune hanno ora anche lo
stesso pallone da calcio: su iniziativa di
Paolo Rebozzi e Walter Mazzotta (anche
allenatore), dallo scorso giugno una ventina di rifugiati ha infatti iniziato ad allenarsi sul campo di Giubiasco nella neonata squadra PCi Camorino. Il nome è
dato dal luogo dove la maggior parte dei
giocatori risiede attualmente, ovvero i locali della Protezione civile a Camorino. Il
progetto – realizzabile grazie al sostegno
di varie persone, enti e organizzazioni –
vanta anche il supporto dell’istituto di ricerca Swiss Academy of Development
(www.sad.ch) e della loro pagina di informazione e comunicazione sportanddev.org. La prima amichevole è in programma proprio stasera alle 19.30 (meteo permettendo) in casa dei Gc Carassesi. In seguito sono previsti match con
l’Us S. Antonino (29 luglio alle 19.30), tre
partite in attesa di conferma con Fc Mo-

Carena – Filarmonica Bodiese
Concerto in piazza domani (mercoledì
27) ore 20. Solo con bel tempo.
Airolo – Tiro obbligatorio
Con l’Unione tiratori del Gottardo domani (mercoledì 27, ore 17-18.30) allo
Stand Isola; a 300 metri e pistola. Portare libretto di servizio e convocazione.

Da giugno si allenano per sfidare amichevolmente altre squadre della regione
derna, veterani dell’Ac Ravecchia e veterani dell’Us Giubiasco, e infine con l’Fc
Camorino. Quest’ultima è prevista sabato 3 settembre alle 18 in occasione dell’inaugurazione del nuovo campo di calcio. In tutte le partite i richiedenti l’asilo
vestiranno la maglia del Camorino «per
onorare il luogo che li ospita», spiega

Paolo Rebozzi. «Il nostro scopo è di avvicinarli alla popolazione dando loro
un’opportunità diversa, attraverso lo
sport, di interagire, nonché di apprezzare la cultura e le usanze locali», continua.
Il calcio può inoltre essere inteso come
una vera e propria ‘scuola di vita’. «Permette di imparare disciplina, rispetto,

collaborazione tra giocatori, nonché a
perdere e migliorarsi». Positivo il riscontro nella ventina di uomini tra i 18 e i 44
anni; chi più, chi meno esperto di calcio.
Ma la tecnica non è di certo l’aspetto fondamentale: tra gli obiettivi c’è anche
quello di ridurre il loro senso di isolamento e regalare un po’ di speranza.

Gudo, multa in arrivo
per il diserbante vietato

Dal Municipio procedura di contravvenzione contro Tamborini Vini

Avrà conseguenze pecuniarie l’uso di diserbante fatto dalla Tamborini Vini di
Lamone nella vigna delle Terre di Gudo
sottoposta a vincolo di protezione delle
acque sotterranee S2. Come appreso dalla ‘Regione’, che ha dedicato al problema
un primo articolo il 19 luglio, il Municipio
ha ora avviato una procedura di contravvenzione per l’utilizzo di un diserbante
chimico contenente il principio attivo
Glufosinate, messo al bando dall’Ufficio
federale dell’agricoltura nei comparti S2
poiché rischioso per la salute dell’uomo
qualora entri in contatto con l’acqua potabile. Nel frattempo la Sezione cantona-

le protezione acqua, aria e suolo, sollecitata dal Comune, ha avviato verifiche di
dettaglio. A sollevare il problema con
un’interpellanza sottoposta al Municipio
era stato recentemente un consigliere
comunale: confrontato con un evidente e
a suo dire annoso diserbo tra i filari, aveva scoperto e fotografato il risultato e la
presenza di barili contenenti il prodotto
vietato in quella vasta area. Dal canto
suo il titolare dell’azienda, Claudio Tamborini, ha ammesso l’uso del Glufosinate
su una larghezza eccessiva sotto i filari;
per le autorità locali l’uso è invece vietato
‘tout court’.
MA.MO.

lungo suo compagno di viaggio e vuole
condividere l’emozione e l’intensità di
quell’esperienza. Non mancheranno
momenti di scambio diretto col pubblico, quando Pier Michelatti lascerà il basso per passare al microfono a raccontare
aneddoti, sensazioni e ricordi. La serata
sarà contraddistinta anche da sonorità
blues e rock con l’armonicista e cantante
Jc Harpo, accompagnato dall’Ardy Blues
Band, e l’Hi-Fi Power Trio del chitarrista
Paolo Fabris. Musica, griglia e buvette
dalle 18 all’una. Maggiori dettagli sul sito
internet www.openairdalpe.ch.

Plr di Faido di rinnova:
Sindaco di Camorino,
ballottaggio confermato da Gendotti a Gambina
La candidatura del vicesindaco Plr Roberto Terzi è stata formalizzata ieri sera
col deposito in Cancelleria delle firme di
137 proponenti (ne erano necessarie almeno 20). Per la carica di sindaco, vacante dopo le dimissioni di Athos Maranta
(Plr) lo scorso aprile, si andrà dunque a
votare domenica 4 settembre. La scorsa
settimana è stata formalizzata per prima
la candidatura del municipale di CamorinoInsieme Carlo Donadini, in passato
già sindaco Ppd e negli ultimi quattro
anni uscito perdente da due sfide dirette.

A Lavorgo nei giorni scorsi si è riunito
per la prima volta il rinnovato comitato
liberale-radicale di Faido (età media 35
anni) coordinato dal neopresidente
Emanuele Gambina. Il passaggio di testimone è avvento durante l’assemblea
sezionale di giugno. Gambina, già vicepresidente, è succeduto all’uscente Patrizia Gendotti che ha lasciato la carica
dopo 10 anni con la segretaria Franca
Maffezzini e i membri Gianna Meiza,
Remo D’Odorico, Ennio Pedrinis e Renzo Bonetti.

Leventina – Capanna Campo Tencia
Abbinamento insolito ma promettente
e gustoso in valle Piumogna dove venerdì 29 e sabato 30 i corni delle Alpi
del gruppo Cör & Corni faranno da
colonna sonora a una degustazione
di vini scelti e presentati per Uvarara
da Romolo Nottaris. Info e iscrizioni
al rifugio gestito da Franco Demarchi
079 445 20 28.
Olivone – Musica dal vivo
Sabato 30 (ore 17.30) all’Albergo Posta
Modern & Latin Jazz con Matteo Ballabio (piano), Flavio Piantoni (basso elettrico), Daniel Macullo (chitarra) e Rocco Lombardi (batteria); secondo set alle
20.30 con Special Guests Juan Munguia
da Cuba (tromba), Lolo Garcia dalla
Spagna (sax alto) e El Niño (congas).
S. Bernardino – Sebalter in concerto
Domenica 31 (ore 21.30) nel capannone
delle feste, con entrata libera.
Mesocco – Matinée di pianoforte
Domenica 31 alle 9 al castello concerto
di Tommaso Farinetti. Ore 10.30 visita
guidata alla chiesa di Santa Maria del
Castello; 11.15 rinfresco. Entrata 10 fr.
Vigera – Lotteria
Ecco i vincitori della lotteria per l’Oratorio Santa Maria Maddalena: 1° premio
Vittorio Besomi, 2° Felicita Mottini, 3°
Ditta Helsinn Sa di Pazzallo, 4° Cooperativa elettrica Faido, 5° Daria Bernasconi.

De André rivive a Dalpe
Rock, blues e... Fabrizio De André a Dalpe. Il tradizionale appuntamento estivo
con la buona musica dal vivo in alta Leventina è in agenda sabato 30 luglio. In
programma c’è l’ottava edizione dell’open-air Notti in Blu, sui prati della
sciovia Bedrina, all’entrata del paese, con
entrata libera. Nel cartellone spicca Faber Per Sempre, super gruppo guidato
da Pier Michelatti che per 16 anni è stato
il bassista del cantautore genovese di cui
propone le pagine più significative. Molto più di un semplice tributo: il repertorio
di Faber viene riproposto da chi è stato a

S. Antonino – Mercatino benefico
Giovedì 28 (ore 18.30-22) e sabato 30
(ore 10-18) mercatino delle pulci di beneficenza per l’Associazione Alessia in
via Malcantone 5, sopra la chiesa e
dopo il ristorante Centrale. Per l’acquisto di un’incubatrice da donare alla
Croce Verde di Bellinzona del costo di
170mila franchi. Posteggi sotto la chiesa. Tel. 079 408 14 35 o 091 858 13 68;
www.associazione-alessia.ch.

Alle spalle di Fabrizio De André il bassista Pier Michelatti presente in Leventina

San Bernardino – Escursione
Ultimi giorni per iscriversi. Ritrovo alla
Fonte minerale domenica 31, ore 8.45.
Dal villaggio alla Val Vignum (2’224 m)
l’itinerario si snoda su sentieri segnalati e senza difficoltà particolari (si cammina 5 ore). Posti limitati, annunciarsi
entro venerdì 29 al Museo Moesano 091
827 16 66 (solo mer e ven, ore 14-17) o
via e-mail museomoesano@bluewin.ch.
Costo 20 fr. a persona, gratis fino a 15
anni. Se piove, rinviato a domenica 7
agosto.

LE AZIENDE INFORMANO

La nuova McLaren 570GT presentata da ‘McLaren Lugano’
Dopo sei mesi dall’apertura dell’esclusiva e
unica concessionaria d’importazione al
Sud della Svizzera per il Marchio McLaren,
in data 6.7.2016 abbiamo avuto l’onore di
presentare al pubblico la nuova McLaren
570GT. Modello di grande auspicio e presentato in anteprima mondiale al salone di
Ginevra 2016. La nuova 570GT è una versione più “stradale”, confortevole, nell’abitacolo e nella guida. La missione da gran turismo è resa esplicita anche dalla soluzione
adottata per i bagagli: un cofano che si apre.
Altro elemento coerente con la vocazione

da autentica gran turismo è il tetto panoramico trasparente, che regala luminosità e
rende più gradevoli i viaggi. Una autovettura confortevole ma potente. Il motore della
McLaren 570GT è lo stesso della 570S. Per
strada la nuova McLaren 570GT si renderà
riconoscibile soprattutto per gli elementi
aerodinamici, in particolare l’alettone posteriore, rialzato di un centimetro. McLaren Lugano, per tale ricorrenza, oltre all’esposizione presso il garage Tarcisio Pasta, ha dato la possibilità al pubblico di testare la macchina direttamente su strada.

