
il progetto Programma di mobilità aziendale, 
ora tocca al comparto del Piano di Magadino
zxy Pù di 4.200 lavoratori si muovono ogni 
giorno per raggiungere e lasciare le azien-
de sul Piano di Magadino, nel comparto 
compreso tra Sant’Antonino, Cadenazzo e 
Gambarogno. Ma ciò che più preoccupa è 
la marea di auto, veicoli commerciali e ca-
mion, 5.000 ogni ora, che  nei momenti di 
punta si concentrano in nemmeno 10 km 
di strada cantonale che collega i tre Comu-
ni. Traffico congestionato e pendolare sul 
quale, almeno per quanto riguarda le tra-
sferte aziendali, i tre Comuni e il Cantone 
hanno deciso di intervenire, innanzitutto 
co-finanziando con 120mila franchi, insie-
me alla Confederazione, l’elaborazione di 
un Piano di mobilità del comprensorio, 
quindi proporre e attuare delle misure - in 
buona parte finanziate dal Cantone - con 
l’obiettivo di ridurre sensibilmente i veico-
li - spesso con il solo guidatore a bordo -  
utilizzati dai lavoratori impiegati nelle 
aziende della zona. Ieri, nella sala multiu-
so di Sant’Antonino, alla presenza di una 
ventina di imprenditori, è stato appunto 

presentato il Piano di mobilità compren-
soriale e la Convenzione con la quale le 
aziende si impegnato a collaborare per la 
fase pilota che dovrebbe dare il via, nel 
mese di maggio dell’anno prossimo, ai 
primi concreti provvedimenti.

Interventi, ha spiegato Davide Marconi di 
Planidea, società capofila del progetto che 
ha già elaborato Piani di mobilità azien-
dali in altri comparti del Cantone (Men-
drisiotto, Bioggio-Manno, Luganese-Bas-
so Vedeggio), che riguardano in parte il 
potenziamento della rete di trasporti pub-
blici, aggiunti  agli incentivi  per l’utilizzo 
di bus e treni (Arcobaleno scontato, ad 
esempio), ma soprattutto la sensibilizza-
zione all’utilizzo condiviso dell’auto (car-
pooling), piuttosto che l’acquisto e la ge-
stione di bus navette o micronavette 
aziendali o ancora l’installazione di posta-
zioni di bike sharing nelle stazioni o nei 
parcheggi pubblici. «Alle aziende questo 
progetto non costerà nulla, salvo mettere 
a disposizione una persona, il cosiddetto 
mobility manager, che farà da tramite tra 
l’impresa, le esigenze dei propri dipen-
denti e le misure suggerite dal Piano», ha 
tenuto  a precisare Federica Corso  Ta-
lento, capoufficio della pianificazione e 
tecnica del traffico del DT. (MAG)

claro Casa anziani multifunzionale
La Residenza Visagno, tra ampliamenti e aggregazioni dei Comuni consorziati, 
si conferma un punto di riferimento per la terza e quarta età del comprensorio.

mauro giacometti

zxy Residenza Visagno, molto più di 
una casa per anziani della Riviera. 
L’istituto di Claro, in grado di ospitare 
80 anziani seguiti da un centinaio di 
dipendenti - che ne fa uno dei datori 
di lavoro più importanti del com-
prensorio - ha festeggiato esattamen-
te ieri il traguardo dei 20 anni. E da 
quando, il 7 novembre 1997 s’inaugu-
rò la struttura, promossa dal consor-
zio costituito da cinque Comuni (Cla-
ro, Cresciano, Iragna, Lodrino e Oso-
gna) l’istituto s’è trasformato in una 
vera e propria residenza multifunzio-
nale per la terza e quarta età. Ma non 
solo, come ha spiegato il suo “storico” 
direttore, Silvano Barelli, in carica fin 
dall’inizio. «Nel 2003 venne creato il 
Centro diurno per anziani non ospiti 
dell’istituto che vengono accompa-
gnati dal loro domicilio nella nostra 
struttura e riportati la sera a casa. 
Quindi, con l’apertura della nuova 
ala, nel 2011, oltre all’incremento del-
le camere e dei posti letto, passati da 
48 a 80, si sono aggiunte l’unità abita-
tiva con otto camere indipendenti e 
giardino protetto per chi è affetto da 
Alzheimer, terrazze esterne coperte e 
scoperte, una postazione con compu-
ter e accesso ad internet, un ampio 
atelier che serve anche da sala riunio-
ni, locali di servizio quali fisioterapia, 
pedicure, parrucchiera e preparazio-
ne dei pasti a domicilio. E a proposito 
di pasti, da circa un anno, a mezzo-
giorno, insieme agli anziani si siedo-
no a tavola una ventina di studenti 
delle scuole di Claro che portano in-
dubbiamente un po’ di vivacità al 
momento conviviale. Da qualche me-
se, poi, sempre nella nuova ala, ab-
biamo a disposizione degli ospiti an-
che una “camera sensoriale” dove si 
pratica ergoterapia in grado di porta-
re tranquillità e benessere agli ospiti», 
spiega il direttore.
Cambiamenti non strutturali, ma 
“politici” quelli invece dettati dalle 
aggregazioni, come ha evidenziato il 
presidente della Delegazione consor-
tile, Marisio Gallera. «Nel 1997 erano 
cinque i Comuni della Riviera, esclu-

so Biasca, che si consorziarono per 
realizzare la casa anziani. Quindi, nel 
2002, s’è aggiunto Arbedo-Castione. 
L’anno scorso le due fusioni di Bellin-
zona e Riviera hanno portato all’at-
tuale assetto del Consorzio, compo-
sto dai Comuni di Bellinzona (quar-
tiere di Claro), Riviera e Arbedo-Ca-
stione», ha spiegato Gallera. Che non 
ha mancato di sottolineare come le 
fusioni abbiano inciso anche nella 
rappresentanza degli organi istituzio-
nali che gestiscono la Residenza Visa-
gno. La Delegazione è rimasta a cin-
que membri, ma il Consiglio consor-
tile - organo esecutivo - è ora ridotto a 
tre rappresentanti, uno per Comune.

colonne Il traffico pendolare e non 
alla rotonda di Cadenazzo. (Foto Maffi)

lavorI In CollegIata

Domenica sera liturgia 
al Corpus Domini
zxy A causa del cantiere e dei poteggi per l’al-
lestimento del nuovo impianto d’illumina-
zione a luci LED in Collegiata, la liturgia del-
la domenica sera, alle ore 20, viene celebrata 
all’Oratorio del Corpus Domini. Al Corpus 
Domini è stata trasferita anche l’Eucarestia, 
mentre sabato 11 novembre, alle 8 del matti-
no, verrà celebrata la Messa di San Martino.

bellInzona

Scooterista sbatte su un’auto, 
per lui ferite di media gravità
zxy Secondo RescueMedia, avrebbe riportato 
ferite di media gravità, lo scooterista rimasto 
ferito in un incidente della circolazione ieri 
pomeriggio, attorno alle ore 16, a Bellinzona 
all’incrocio tra via Lugano e via Torti. Il cen-
tauro, per motivi da stabilire, è entrato in 
collisione con un’Audi immatricolata in Tici-
no ed è stato sbalzato a terra.

eventICa dI CastIone

Sabato concerto benefico 
per la popolazione di Bondo
zxy Concerto benefico sabato 11 novembre 
alle ore 21.00 nella sala “Eventica” a Castio-
ne con protagonisti Barbara Berta, Frank 
D’Amico, i giovani Michele Martignoni e Tea 
Vitali e l’ospite internazionale Dave Baker. 
Tutto l’incasso sarà devoluto alla popolazio-
ne di Bondo colpita a fine agosto da deva-
stanti frane.

 Il 22 novembre

Ente regionale di sviluppo
in assemblea a Cadenazzo
zxy Ente regionale per lo sviluppo del Bellin-
zonese e Valli in assemblea il prossimo 22 
novembre a Cadenazzo. L’appuntamento è 
per le 20 nella sala del Consiglio comunale.  
Tra le trattande all’ordine del giorno anche 
l’esame e l’approvazione del Preventivo 2018 
dell’ente e alcune sostituzioni negli organi 
rappresentativi.n
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zxy Bellinzona Riunione del Grup-
po di auto mutuo aiuto per chi sta 
affrontando la perdita di una per-
sona cara oggi, mercoledì 8, dalle 
19 alle 20.30. La partecipazione è 
libera previo contatto telefonico 
allo 077/470.48.11.

zxy Bellinzona Incontro del Grup-
po parola per ammalati e familia-
ri domani, giovedì 9, dalle 16 alle 
17.30 nella sede della Lega ticine-
se contro il cancro in Piazza No-
setto 3.

zxy Ludiano L’Associazione Libera 
il libro Serravalle organizza oggi, 
mercoledì 8 e mercoledì 6 dicem-
bre dalle 20.30 due serate dedica-
te ai giochi di società nella Soffitta 
del libro all’ultimo piano dell’ex 
Casa comunale. Entrata libera. Si 
ricorda che la Soffitta è aperta al 
pubblico tutti i giovedì dalle 19.30 
alle 21.30. Per informazioni: libe-
raillibroserravalle@bluewin.ch o 
su www.ludianoinfesta.ch.

zxy Lavorgo La cena della classe 
1969 della media e bassa e Leven-
tina si terrà il 17 novembre alle 19 
al Ristorante Defanti. Iscrizioni a 
leventina69@gmail.com oppure 
allo 079/658.23.32.

zxy rodi-Fiesso Sono aperte le 
iscrizioni per il mercatino di Na-
tale che si terrà l’8 dicembre 
all’Hotel Ristorante Baldi. Contat-
ti: 091/867.17.82 o info@hotelbal-
di.ch.

zxy rossa Sono aperte le iscrizioni 
per il mercatino natalizio del 25 
novembre. Le iscrizioni devono 
pervenire entro il 15 ai numeri 
079/297.69.80  e 076/616.58.81 o 
all’indirizzo e-mail: gruppomer-
catorossa@gmail.com.

zxy cabbiolo Cena della Classe 
1953 del Moesano venerdì 17 no-
vembre dalle 19 al Centro arte. 
Iscrizioni: 079/230.42.53 o peng.
renata@bluewin.ch.

i numeri della residenza visagno

Un’età media superiore agli 86 anni
zxy L’età media degli ospiti della Residenza Visagno di Claro supera gli 86 anni e alla fine 
dello scorso anno vi soggiornavano 77 anziani, 55 donne e 22 uomini. Dalla sua apertura, 
20 anni fa, nella struttura di ricovero della Riviera vi hanno soggiornato più di 500 anziani. 
La maggioranza degli ospiti paga la retta minima giornaliera (84 franchi), con un’entrata 
complessiva che nel 2016, ultimo bilancio approvato dal Consorzio, ha sfiorato i 2,8 milio-
ni di franchi. Per i salari dei 103 dipendenti, l’80% dei quali domiciliati nel comprensorio, 
si spendono 7 milioni di franchi l’anno (compresi gli oneri sociali), cifra che incide per 
l’85% sui costi di gestione. Nonostante un incremento negli ultimi anni dei costi e la poli-
tica di risparmio imposta dal Cantone, il disavanzo della Visagno si attesta stabilmente sui 
2 milioni di franchi l’anno. Altri due dati significativi: dalla mensa della casa anziani cla-
rese si preparano circa 100mila pasti l’anno, mentre il personale nel 2016 ha frequentato 
in totale 550 ore di corsi di formazione.

viSAgno  la residenza per anziani di Claro, ampliata nel 2011 con la nuova ala, taglia il traguardo dei 20 anni. In al-
to, da sinistra, il presidente della delegazione consortile marisio gallera con il direttore silvano barelli.  (Foto Crinari)
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stagione invernale

A Carì posteggi 
a pagamento 
per gli impianti

entro il 7 dicembre

Giovani biaschesi, 
aperto concorso 
per il nuovo logo

zxy Dall’8 dicembre e fino al 19 marzo tor-
neranno in funzione i parchimetri collet-
tivi e a pagamento per l’utilizzo dei po-
steggi pubblici situati in località Carì, 
dalla zona di Carì Croce a quella di 
Prodör. L’uso dei parcheggi è disciplinato 
da un divieto di parcheggio notturno 
(dalle 24 alle 8) nella zona del piazzale 
per permettere le operazioni di sgombe-
ro della neve e favorire l’utilizzo agli 
utenti della stazione sciistica.  Per i po-
steggi a pagamento viene prelevata una 
tassa d’uso differenziata dalle 8 alle 19: 
un franco all’ora per stazionamenti infe-
riori alle tre ore;  5 franchi per staziona-
menti superiori alle tre ore e inferiori alle 
dieci ore;  dieci franchi per stazionamen-
ti superiori alle dieci ore e fino a venti-
quattro ore. È possibile acquistare per 
100 franchi un abbonamento con con-
trassegno senza garanzia del posto vali-
do per la stagione. L’abbonamento è da 
richiedere alla biglietteria degli impianti 
di risalita di Carì oppure alla Cancelleria 
comunale di Faido.

zxy Il Consiglio giovani biaschesi cerca un 
logo. I giovani tra i 13 e i 15 anni residenti 
in Svizzera possono cimentarsi nel dise-
gno che diventerà il logo del Consiglio. 
La proposta dovrà essere presentata en-
tro il 7 dicembre al Municipio di Biasca, 
Cancelleria, via Lucomagno 14, 6710 Bia-
sca. Il logo deve essere eseguito su un fo-
glio A5,  può essere disegnato al compu-
ter o a mano, ma non dovrà essere conse-
gnato a matita. Inoltre dovrà contenere al 
massimo 4 colori (non devono essere 
troppo chiari), la sigla CGB e il nome per 
esteso (Consiglio giovani biaschesi). La 
proposta dovrà essere idonea alla stam-
pa su carta o su tessuto (i rilievi non sono 
ammessi) e i partecipanti dovranno ce-
dere i diritti d’autore al Consiglio stesso.


