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IL CASO

[YZ «È stato chiarito che non vi è relazione
tra lo svolgimento degli esami e il ferimento. Non si trattava infatti di un’esercitazione o di un esame che prevedeva manipolazioni con la pistola di ordinanza. L’azione
dell’agente che ha portato al suo ferimento è stata da lui messa in atto in modo autonomo e, per quanto noto allo stato attuale dell’inchiesta, senza rispettare le norme
di sicurezza relative all’uso delle armi». Do-

Agente ferito
«Un gesto
autonomo»

po i primi accertamenti gli inquirenti hanno fornito ieri queste informazioni aggiuntive in merito al caso dell’agente feritosi in
maniera grave alla testa con l’arma d’ordinanza martedì pomeriggio alla Scuola di
polizia di Giubiasco, dove il 44.enne era
presente in qualità di supervisore nell’ambito della sessione di esami dell’istituto.
L’uomo, ricordiamo, ha riportato ferite serie: le sue condizioni sono stabili ma per-

Polizia Stessi compiti, stessi stipendi

mangono gravi. Per poter determinare le
motivazioni del gesto e la dinamica di quanto accaduto sarà necessario attendere
l’esito finale dell’inchiesta, coordinata dal
procuratore pubblico Moreno Capella. La
sessione è stata ripresa e terminerà come
da programma. Da parte dei vertici della
Polizia è stato fornito supporto psicologico a chi ha assistito ai fatti, ai familiari, al
personale e agli agenti toccati dall’evento.

CADENAZZO

Partito il ricorso
Biasca uniforma le retribuzioni degli agenti impiegati nel posto misto delle Tre Valli per contrastare
La nuova convenzione con il Cantone stabilisce anche gli oneri a carico dei Comuni le luci rosse
SPARTACO DE BERNARDI

[YZ Stessa formazione, stessi compiti,
stesso stipendio. È questa la principale novità contenuta nella modifica della convenzione tra il Comune polo di
Biasca ed il Cantone per la collaborazione e la conduzione del posto di polizia misto nelle Tre Valli (Regione
VIII). Modifica secondo la quale «agli
agenti comunali che hanno seguito
una formazione di base della polizia
cantonale e negli anni hanno frequentato i relativi corsi di aggiornamento
possono operare anche nei campi di
competenza della polizia cantonale».
L’attuale separazione dei compiti, annota il Municipio nel messaggio che
accompagna la proposta di modifica,
risulta infatti anacronistica. Oggi, aggiunge l’Esecutivo guidato dal sindaco Loris Galbusera, gli agenti della Comunale operano nei medesimi ambiti dei colleghi della Cantonale solo in
caso di pattuglia mista. «Questa possibilità deve essere a nostro modo di vedere ampliata anche a una pattuglia
formata da soli agenti della comunale.
Di riflesso gli agenti della cantonale
devono poter intervenire anche negli
ambiti comunali».
«Una piccola rivoluzione»
Definendola «una piccola rivoluzione», l’Esecutivo biaschese ritiene
l’unificazione dei compiti l’unica via
percorribile nelle Tre Valli per garantire un’adeguata sicurezza nell’ottica
di un impiego razionale delle risorse
finanziarie e del personale. Se i compiti sono parificati, devono esserlo anche le retribuzioni. Per questo, con un
secondo messaggio, il Municipio di
Biasca sottopone al Consiglio comunale una modifica del Regolamento
organico dei dipendenti (ROD) in base alla quale «le classificazioni delle
funzioni del corpo di polizia comunale (16 agenti, compresi quelli di Faido
che saranno assoggettati al ROD di
Biasca, n.d.r.), gli stipendi, l’orario di
lavoro e le diverse indennità corrispondono a quelli della polizia cantonale secondo quanto previsto dal Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di
stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunale». L’entrata in vigore delle nuove retribuzioni è prevista retro-

BREVI
[YZ Sementina Tombola
dell’Assemblea dei genitori
della scuola media di Giubiasco domani (venerdì) alle 20.30
nella sala del centro Ciossetto a
Sementina. Ricavato a favore
delle attività con i ragazzi e in
genitori in collaborazione con
la direzione.
[YZ Pollegio Pomeriggio danzante con la musica di Mauro
domenica 4 marzo dalle 14 alle
18 al ristorante alla Botte.
[YZ Bellinzona Gita di scialpinismo con l’Utoe a Rheinquellhorn domenica 4 marzo, iscrizioni al capo gita Tiziano Ponti
(079/222.75.07).
[YZ Bellinzona Introduzione
gratuita alla danza col bebé in
fascia «Dal portare al danzare»
all’ex Stallone (scala lato posteggio) lunedì 5 marzo alle 14.
Info: 079/714.25.49.

[YZ Con diversi giorni d’anticipo rispetto
alla scadenza fissata al 7 marzo, è partito
venerdì della settimana passata il ricorso
al Consiglio di Stato, firmato da una decina di cittadini confinanti, contro la licenza edilizia concessa di recente dal
Municipio di Cadenazzo per la costruzione di una casa d’appuntamenti nella
zona industriale-artigianale del paese.
Come ampiamente annunciato, il ricorso è quindi stato ufficializzato e la battaglia prosegue. Secondo i ricorrenti l’area
sulla quale è prevista l’edificazione della
casa d’appuntamenti deve essere destinata ad attività poco moleste: ritengono
che la prostituzione non faccia parte di
questa categoria. In particolare temono
quelle che potrebbero essere le conseguenze dell’attività. Del progetto si parla
da anni. La prima domanda di costruzione era stata presentata esattamente
quattro anni fa, nel febbraio del 2014. Tra
una sentenza e l’altra il progetto era poi
stato rivisto.

attivamente al primo gennaio di
quest’anno.
Ripartizione dei costi
Altra importante novità introdotta dalla modifica della convenzione riguarda la partecipazione ai costi da parte
dei Comuni. Finora, infatti, solo quelli dell’alta Leventina hanno riconosciuto dei contributi a Faido, mentre
tutti gli altri hanno beneficiato del servizio di polizia in forma gratuita. In base all’accordo trovato con gli enti locali delle Tre Valli «i costi derivanti dal
servizio di polizia intercomunale,
comprensivi delle spese amministrative e per la sede logistica, sono ripartite annualmente fra i Comuni della
Regione VIII, con un calcolo pro capite sulla base del numero dei residenti
al 31 dicembre dell’anno precedente.
La partecipazione dei Comuni viene
stabilita annualmente dal Municipio
di Biasca, previa verifica con il Dipartimento delle istituzioni, sulla base del
consuntivo del servizio di polizia
dell’anno precedente».
Le sedi
Il posto di polizia misto della Regione
VIII ha la sua sede principale nel Pretorio di Biasca. Per poter assorbire nel
breve-medio termine l’incremento
del numero di agenti, il Cantone ha
deciso di ampliare gli spazi oggi occupati nell’edificio. Per il medio-lungo
termine il Comune dovrà valutare delle soluzioni alternative per dotare la
polizia di una sede definitiva. Come riferito dal CdT nell’edizione del 21 febbraio, al Cantone non dispiacerebbe
trasferire agenti e mezzi all’ex arsenale. Oltre a quella principale di Biasca,
il Cantone mette a disposizione la sede di Faido e lo sportello di Aquila.
Commissione consultiva
La nuova convenzione prevede l’istituzione di una Commissione consultiva cui spetta il compito di raccogliere
le suggestioni dei Comuni sulle necessità locali. Sarà composta da nove
membri: due per Biasca e uno a testa
per Riviera, Serravalle, Acquarossa,
Blenio, Bassa Leventina (Bodio, Giornico, Personico e Pollegio), Media Leventina (Faido) e Alta Leventina (Airolo, Bedretto, Dalpe, Prato Leventina e
Quinto).

EVENTO

Slalom gigante
formato famiglia
ad Airolo-Pesciüm
SCADENZE Fatto salvo il via libera del Consiglio comunale, la convenzione entrerà
in vigore retroattivamente al 1. gennaio di quest’anno.
(Foto Maffi)

SVILUPPO URBANISTICO

Casa anziani e scuole sotto la lente
[YZ Determinare la soluzione più idonea per soddisfare al meglio le esigenze del Comune
per quel che riguarda i due progetti ritenuti prioritari: la casa per anziani e le scuole comunali. Con quest’intento il Municipio di Biasca ha approvato il messaggio con il quale chiede al Consiglio comunale un credito di 282.000 franchi per vagliare le possibilità di sviluppo urbanistico dei comparti Bosciorina e Quinta. Approfondimenti attraverso i quali si dovranno ottenere maggiori informazioni prima di decidere come procedere con la progettazione e la realizzazione delle scuole comunali, tenuto conto delle esigenze del Cantone per
gli edifici scolastici di sua proprietà, e della casa per anziani. La via scelta è quella dell’organizzazione di tre mandati di studio in parallelo elaborati da gruppi di professionisti scelti
dal Municipio. Considerato che il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
è in procinto di effettuare uno studio di fattibilità per sue specifiche esigenze relative all’ampliamento della SPAI e al rifacimento/ristrutturazione delle scuole medie presenti nel comparto Quinta, l’Esecutivo biaschese ha ritenuto opportuno promuovere un’unica procedura in collaborazione con il Cantone.

Autostrada A2
San Bernardino
Stazioni di servizio, Una corsa podistica
conclusi i lavori
su sentieri innevati
[YZ Dopo cinque mesi di lavori le stazioni
di servizio, con annessi i negozi Migrolino, delle aree di sosta autostradali di Bellinzona sud e di Bellinzona nord sono di
nuovo agibili. Per la ristrutturazione
esterna degli edifici, recita il comunicato
stampa diramato da Shell Svizzera, è stato ripreso il progetto originale degli architetti Vacchini, Galfetti e Pellegrini. In
particolare sono stati utilizzati materiali
di pregio indigeni quali il legno di larice
o il granito della valle Onsernone. Ampliata anche l’offerta di postazioni di rifornimento per auto e camion dove è
possibile fare il pieno di benzina, diesel o
gas (per i TIR è a disposizione anche l’additivo AdBlue). I due edifici che ospitano i ristoranti Marché saranno invece riaperti nel corso del mese di maggio con
un nuovo design ed un moderno arredamento interno. Il motel Benjamin sarà riaperto con la nuova denominazione di
Hotel Bellinzona sud e l’affiliazione alla
Swiss Quality Hotel International.

[YZ Domenica 4 marzo avrà luogo a San
Bernardino il primo appuntamento con
la Sanbe Snow Run, corsa podistica su
sentieri innevati, che contempla anche
la categoria Dog Endurance (podista
conduttore con cane). Un appuntamento suggestivo, questo, che percorre uno
dei tracciati invernali tra i più spettacolari del comprensorio alto mesolcinese,
offrendo anche scorci mozzafiato per
quanto riguarda a natura e bellezze della località. Con partenza alle 10 dal rinnovato Centro Sportivo San Remo (iscrizioni possibili sul posto dalle 8.30 alle
9.30, o anticipatamente a info@visitmoesano.ch indicando nome, cognome,
località, anno di nascita e categoria), il
tracciato si svilupperà su 7,2 km. Categorie previste sono podismo, secondo regolamento AsTi e Dog Endurance, classifica maschile e femminile per conduttori. Nella tassa d’iscrizione è compreso
un buono pasto. Altre informazioni:
091/832.12.14 e info@visit-moesano.ch.

[YZ Domenica 4 marzo sulle nevi di Airolo-Pesciüm è in programma l’unica tappa ticinese del «Famigros Ski Day». In cosa consiste l’appuntamento? Presto detto: ogni partecipante affronta con la sua
famiglia uno slalom gigante di livello facile. Il tempo viene cronometrato dalla
partenza del primo membro del nucleo
familiare fino al momento in cui l’ultimo
taglia il traguardo. Per ogni famiglia possono partecipare da tre a cinque persone con sci o snowboard. Le uniche condizioni sono che almeno un bambino
dev’essere nato nel 2004 o successivamente e sono ammessi al massimo due
adulti. Al villaggio, situato a Pesciüm, sono previsti il pranzo a base di risotto e luganighetta e giochi. La tassa di iscrizione è di 110 franchi per famiglia. Sconti
per i membri Famigros e di Swiss Ski. Le
iscrizioni sono da effettuare entro le 18
di oggi, giovedì 1 marzo, sul sito www.famigros.ch/skiday.

LUMINO

Ignazio Cassis ospite dei Fughezzee
[YZ Ospite illustre sul palco dei Fughezzee. Il consigliere federale Ignazio Cassis ha assistito di recente, all’oratorio parrocchiale, allo spettacolo «Quelli
erano tempi!» del gruppo teatrale dialettale di Lumino. Il ministro, accompagnato dalla moglie Paola, ha dapprima riso a ripetizione per la pièce e in seguito è salito sul palco per congratularsi con gli attori.

