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Scontro auto-camion a Galbisio

Ieri verso le 6.45 sull’autostradaA2 indirezione sud
all’altezza di Galbisio un’auto con targhe ticinesi si
èscontrataconuncamionprovenientedallaRepub-
blica Ceca. La vettura ha terminato la sua corsa di
traversoalcentrodellacorsiadisorpasso.Nonsire-
gistrano feriti; il traOco è rimasto perturbato per
mezz’ora.

Lesioni semplici: processo in appello

Deve rispondere del reato di lesioni semplici (fatti
avvenuti ad Aquila nel 2007) l’imputato che compa-
rirà il 31 maggio di fronte alla Corte di appello e di
revisione penale a Locarno. L’accusato, assolto lo
scorso 29 novembre alla Pretura penale di Bellinzo-
na e difeso dall’avvocato Rocco Taminelli, dovrà di
nuovo presentarsi in aula penale in quanto l’accu-
satore privato ha fatto, appunto, appello. L’accusa è
sostenuta dalla procuratrice pubblica Francesca
Lanz chene chiede la condannaa 15 aliquote sospe-
se.

Scoprire il tunnel di Roveredo col Cas

IlCasBellinzonaevallipropone lavisita,guidatada

ungeologo, al cantieredella circonvallazione ingal-
leria di Roveredo. Ritrovo martedì 8 maggio alle
18.30 all’Infocentro (portale sud). Durata circa
un’oraemezza. Iscrizioneobbligatoria (posti limita-
ti) e maggiori informazioni a Ilaria Antognoli (e-
mail: i.antognoli@bluewin.ch o telefonando allo 079
719 61 46).Oltreallavisitadella galleriaperosserva-
re l’avanzamento dello scavo, verranno presentati
brevemente la geologia e la morfologia regionale,
nonchégli aspetti naturalistici correlati al progetto.

Assemblea della Regione Tre Valli

Martedì 8 maggio alle 20 nella sala del Cinema-tea-
trodiAcquarossasi terrà l’assembleadellaRegione
TreValli. Seguirà rinfresco.

Serata Mise in città

Martedì 8 maggio alle 20 nell’aula magna della
Scuola media 2 di Bellinzona il comitato direttivo
dell’associazioneMise terràuna serata informativa
sui corsi estivi indirizzati agli allievi delle scuole
medie e agli allievi che terminano le medie e si ap-
prestanoa iniziareunascuolamediasuperiore. Info
sul sitowww.mise.ch.

Mostra e libro sulle Milizie bleniesi

Inaugurazione della mostra e presentazione del li-
bro sulle Milizie bleniesi mercoledì 9 maggio alle
17.30 al Museo etnografico della Valle di Blenio di
Lottigna.Assiemealla curatrice dellamostraPatri-
zia Pusterla Cambin saranno presenti pure Davide
Adamoli e Damiano Robbiani, autori del volume
Milizie bleniesi.Milizie storiche della valle di Blenio.
Tra storia ememoria, oltre al presidente del Rotary
club Bellinzona e valli che premierà i progetti rea-
lizzati dagli allievi della Csia per il concorso grafico
indetto per la commemorazione.

La Samb ha ricordato Walter Moccetti

Negli scorsi giorni la Società degli ex allievi della
Scuolad’artiemestieridiBellinzonahavolutocom-
memorare l’ingegner Walter Moccetti, direttore
dellaSambdal 1958 al 1980, importantepromotore e
sostenitore della società. In suamemoria è stata de-
posta una targa all’interno dell’istituto. La cerimo-
niaèstataprecedutadaunaconferenzapergli allie-
vi del terzo e quarto annoorganizzata dagli ex allie-
visullasicurezza in internet.RelatorePaoloAttivis-
simo.

Un successo per l’Accademia di flauto

Si è conclusa qualche settimana fa con un riuscito
concerto alla scuola media di Biasca la terza Acca-
demiadiflautoorganizzatadall’associazioneIflauti
del Ticino. Vi hanno partecipato una decina di ra-
gazzi, a partire dai 12 anni di età, e adulti fino ai 62
anni. I musicanti hanno lavorato in gruppo per la
preparazione di arrangiamenti specialmente con-
cepitiper l’occasione (il temadiquest’annoeraWalt
Disney) partecipando a varie attività interdiscipli-
nari. Il gruppo ha potuto contare su un maestro
d’eccezione: il primo flauto dell’Orchestra della
Svizzera italiana Alfred Rutz, docente di flauto tra-
verso al Conservatorio di Lugano. Lo scopo dell’as-
sociazione Iflauti delTicino èdi proporre alcuni in-
contri sull’arco dell’anno durante i quali tutti imu-
sicanti,dachisuonainunafilarmonicaachisieser-
cita solo per conto proprio per pura passione oppu-
re a titolo di autodidatta, possanomigliorare il pro-
prio livello musicale durante dei corsi specifici. Il
comitatopropone,durante tutto l’anno,delle lezioni
dimusica da camera che portano alla preparazione
di un concerto.
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