
Gudo si appresta a ospitare 120 atleti per la prima Festa cantonale dopo 45 anni di assenza dal Ticino

Un weekend a tutta lotta svizzera
Divertimento, folclore e sano
patriottismo, conditi da cucina 
e buvette tipiche, saranno 
gli ingredienti della due giorni
prevista al campo sportivo

Caratterizzati da fisici possenti, con ad-
dosso resistenti pantaloni di fustagno e
la tipica camicia azzurra decorata con gli
Edelweiss, centoventi atleti ‘non corona-
ti’ animeranno durante il prossimo fine
settimana l’area allestita accanto al cam-
po da calcio di Gudo in occasione della
prima Festa ticinese di lotta svizzera or-
ganizzata dopo ben 45 anni d’assenza al
Sud delle Alpi.
L’appuntamento, dedicato agli appassio-
nati ma anche alle famiglie, non si limita
all’aspetto prettamente agonistico, ma
coinvolge vari ambiti delle tipiche
Schwingfest d’Oltralpe, come il folclore,
la gastronomia e una generosa offerta di
bibite fermentate e non. A questo riguar-
do, saranno allestiti sul posto un grande
bar proveniente direttamente dalla Sviz-
zera interna appositamente creato per le
frequentatissime Schwingfest, nonché
un Bier Garten (con birre alcoliche e
analcoliche alla spina e in bottiglia)
montato per la prima volta in Ticino in
occasione di una festa temporanea.
Il tutto completato dalla presenza di una
folta rappresentanza di espositori e ven-
ditori di prodotti alimentari tipici e arti-
gianali, nonché di macchinari agricoli.
Immancabile, visto il carattere dell’ini-
ziativa, la bancarella di merce e abbiglia-

mento rossocrociati. Il programma della
due giorni prevede per sabato 25 maggio
(entrata gratuita) l’apertura del villaggio
alle 10 del mattino, caratterizzato da
mercatino con prodotti ticinesi, esposi-
zione di trattori d’epoca (una quindicina
i modelli presenti), cavalcate organizzate
nelle vicinanze, pranzo (griglia sempre
in funzione); nel pomeriggio, dalle 13.30
alle 15.30, dimostrazione di lotta svizzera
con i giovani atleti dell’associazione tici-
nese, nonché prove aperte al pubblico
per chi volesse cimentarsi all’interno de-
gli anelli cosparsi di ‘resegadüsch’; dalle
15.30 alle 19 spazio agli artisti della moto-
sega che creeranno delle sculture par-
tendo da tronchi grezzi di cedro; dalle 19
presentazione delle loro produzioni e
premiazione, quindi inizio della festa
con musica popolare suonata dal Trio
Fregüi.

Calcio in diretta su schermo

Domenica l’inizio dei combattimenti è
fissato alle 9 (i biglietti sono in vendita
online a prezzi popolari, pochi posti an-
cora a disposizione in tribuna); alle 12
pranzo e asta delle sculture in legno; dal-
le 13 continuazione dei combattimenti;
alle 16 premiazione dei lottatori che non
hanno raggiunto il punteggio di qualifi-
cazione; alle 17 finali con i migliori, 17.30
intervento del consigliere di Stato Nor-
man Gobbi, padrino della festa, e alle 18
premiazione dei vincitori; quindi dalle 19
inizio della festa con musica popolare.
Durante la giornata il giusto tocco di fol-

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 giugno con un ricco programma di eventi collaterali 

clore sarà assicurato da vari intermezzi
del gruppo Corno delle Alpi. E siccome è
tempo di Campionato europeo di calcio, i
calciofili potranno sostenere le squadre
del cuore assistendo alle partite proietta-
te in diretta su schermo (la Svizzera di
Vladimir  Petkovic, ricordiamo, scenderà
in campo sabato alle 15).

Prenotazione biglietti

Il sostegno assicurato da un discreto nu-
mero di sponsor, i quali hanno creduto
nel potenziale dell’idea aderendo anche
nel corso delle ultime settimane, ha per-
messo al comitato organizzatore di ap-
plicare prezzi popolari e fissare un mon-

tepremi di 5’000 franchi per i migliori lot-
tatori. Il costo dei biglietti di domenica
per assistere alle gare varia dai 5 ai 16
franchi a dipendenza dell’età e del posto
dove sedersi (gratis per i bambini sotto i
sei anni). Tutte le info di dettaglio, come
pure la prenotazione dei biglietti in tri-
buna, sul sito www.festalottasvizzera.ch.
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Claro: stanziati oltre 1,2 milioni per i corsi d’acqua
Accolta la mozione sulle interpellanze orali
Il Consiglio comunale di Claro ha appro-
vato venerdì sera il conto consuntivo
2015 del Comune (che presenta un avan-
zo di quasi 140mila franchi) e dell’Azien-
da acqua potabile. Accolti anche gli altri
messaggi all’ordine del giorno con una
modifica: per l’aggiornamento e l’am-
pliamento della rete d’illuminazione
pubblica il credito sarà di circa 180mila
franchi (e non di 270mila come previsto
nel messaggio municipale), come ri-
chiesto nell’emendamento della Com-
missione dell’edilizia. Per il resto, luce
verde allo stanziamento di 165mila
franchi per la realizzazione dell’impian-

to di trattamento con raggi ultravioletti
della camera CR4 e la manutenzione del
serbatoio Val Molino, 533mila franchi
per la riqualificazione fluviale del corso
d’acqua Canva e del corridoio faunistico
Claro-Gnosca e 705mila franchi per la
riqualificazione fluviale del corso d’ac-
qua Ragon. Nuovo presidente del legi-
slativo è stato designato Bixio Gianini
(Plr). Accolte inoltre due mozione: una
di Claro Insieme intitolata ‘Valorizzia-
mo le vie storiche di Claro’ e l’altra pro-
mossa dai gruppi Ppd e Claro Insieme
sulla modifica del Regolamento comu-
nale in merito alla presentazione di in-

terpellanze. Oltre che scritte, si potran-
no ora esporre anche in forma orale.

L’adesivo viene riproposto

Il Comune di Claro informa inoltre che
anche quest’anno propone alle ditte
che operano in Ticino la possibilità di
munirsi dell’adesivo ‘Noi impieghiamo
personale residente’ lanciato nel feb-
braio 2015. L’adesivo (10 franchi, ogni
ulteriore pezzo 5) può essere acquistato
in cancelleria o ordinato compilando il
formulario su www.comune-claro.ch
(‘Sportello virtuale’).

Un giorno dedicato allo sport popolare
con stage di boxe, incontri e musica
Il Collettivo Scintilla – in collaborazio-
ne con Gruppo Majakovskij, Thai Bo-
xing Bellinzona e associazione ‘Un Cal-
cio Al Razzismo’ – organizza una gior-
nata dedicata allo sport popolare saba-
to 25 a Bellinzona.
Il programma è articolato in due parti.
La prima (nella palestra del Thai Bo-
xing Bellinzona, in viale Moesa 36 ad
Arbedo) prevede due stage di boxe con
Lenny Bottai, campione italiano super-
welter: alle 10 per atleti di livello medio
o superiore (iscrizione necessaria), alle
14 per principianti (aperto a tutti); dalle
16 discussione con l’atleta sulla vita e la

carriera di un campione del popolo
dentro e fuori il ring. 
La seconda parte si svolgerà al Bar
Triangolo di Bellinzona (via Cancellie-
re Molo 21): alle 18 presentazione di
“sportpopolare.it” con Cristiano Ar-
mati, uno dei promotori del progetto;
dalle 19.30 cena a buffet a offerta libe-
ra; alle 20.30 presentazione dell’‘Anti-
racup 2016’ con l’associazione ‘Un Cal-
cio al Razzismo’. Dalle 21 spazio alla
musica con i concerti di Kali de Plata
(rap militante, Zurigo) e di Zurito da
Bidea & Digei Belzy (dj set militant &
party, Bellinzona).

Pollegio, asilo a Biasca 2-4 anni
La frana staccatasi il 17 aprile dalla pare-
te rocciosa che sovrasta parte dell’abita-
to di Pollegio lungo via delle Vigne –dove
da 40 anni ha sede la scuola dell’infanzia
e dove vivono un centinaio di persone –
ha indotto il Municipio ad adottare tre
decisioni. Il prossimo 7 luglio, in occasio-
ne della seduta di Consiglio comunale, il
sindaco John Mercoli confida di poter
esporre le osservazioni dell’esecutivo
sulla mozione del capogruppo leghista
Dimitri Bucovaz, secondo cui l’asilo an-
drebbe spostato definitivamente nel nu-
cleo, in una nuova sede da erigere al po-
sto di vecchie stalle a suo tempo demoli-
te. Interpellato dalla ‘Regione’, il sindaco
ricorda quali sono stati i passi sin qui
compiuti per individuare risposte adat-

te – sia per la scuola dell’infanzia, sia per
i residenti vicino alla frana – a breve, me-
dio e lungo termine. «Anzitutto abbiamo
immediatamente trasferito i piccoli al-
lievi all’interno della casa comunale, così
da consentire la regolare prosecuzione e
conclusione dell’anno scolastico», ricor-
da Mercoli. Nel medio termine, aggiunge,
«una soluzione transitoria per 2-4 anni è
giunta nei giorni scorsi accordandoci col
Municipio di Biasca sull’insediamento
dei nostri bambini negli ex prefabbricati
di AlpTransit». Che il Borgo trasferirà e
adatterà in un terreno di sua proprietà in
zona Quinta, vicino alla scuola media,
come deciso il 10 giugno dal Consiglio
comunale, accordando 860mila franchi
con clausola d’urgenza per rispondere

quanto prima – in attesa di soluzioni de-
finitive  – alle nuove necessità di spazio
dovute all’entrata in vigore di Harmos e
relativo aumento di alunni. Tornando
alla frana di Pollegio, il Municipio ha
pure incaricato uno studio d’ingegneria
di radiografare l’intera area del distacco
per accertare, con l’aiuto dei geologi del
Cantone, il reale grado di rischio e peri-
colo futuro. «Confidiamo di ricevere i ri-
sultati entro fine estate – rileva il sinda-
co – e allora valuteremo quali soluzioni
implementare per l’asilo e per i numero-
si abitanti dell’area interessata dalla fra-
na. Tra le ipotesi, non sono da escludere
misure architettoniche per gli stabili
nuovi e per quelli già esistenti, come pure
reti di contenimento in roccia». MA.MO.Accordo trovato col Municipio di Biasca per una soluzione transitoria TI-PRESS


