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Monte Carasso Scatta la festa
per il carnevale di Re Piogiatt
zxyUltimi preparativi aMonte Carasso dove
giovedì 9 febbraio scatterà la 48.esima edi-
zione del carnevale. I festeggiamenti prose-
guiranno sino a domenica 12 sul piazzale
dell’ex-convento delle Agostiniane dove è
stato allestito un capiente capannone ri-
scaldato. Le manifestazioni carnevalesche
inizieranno, come detto, la sera di giovedì 9
febbraio dalle 18.30 con l’apertura dei bar,
l’aperitivo e la cena offerta. Seguiranno la
cerimonia di consegna della chiavi del re-
gno da parte del sindaco, balli e musica
sulle note della Doppia Linea (biglietto
d’ingresso 5 franchi). Venerdì 10 febbraio a
mezzogiorno verrà offerto il pranzo a base
di risottoe luganigheagli anzianidel comu-
ne e ai bambini delle scuole: seguirà unpo-
meriggio ricreativo a lorodedicato.Dalle 21
i bagordi proseguiranno con una grande
festa danzante sulle note della Bandalarga
(ingresso 15 franchi) fino alle ore piccine.
Sabato 11 febbraio il bar del capannone
aprirà già alle 11, a mezzogiorno vi sarà la
distribuzione dei maccheroni al ragù (5

franchi), mentre il pomeriggio alle 14:30
prenderà il via il corteomascherato che sfi-
leràper leviedel centrocon lapartecipazio-
ne di numerosi gruppi, guggen e sovrani
degli altri regni. Al termine del corteo, sul
piazzale della chiesa, avrà luogo il mega-
concerto delle varie bande musicali invita-
te. Nel frattempo Re Piögiatt e la sua corte
gireranno per le piazze del regno per con-
vincere tutti i sudditi – anche quelli più re-
calcitranti – a fare festa. La serata e la notte
continueranno poi con musica e balli fino
all’alba sulle note dei Bandalarga (entrata
15 franchi)). Domenica 12 febbraio gran fi-
nale: i cuochi di corte daranno fuoco alle
caldaie già all’alba per cucinare la tradizio-
nalee rinomatabuseccachesaràdistribuita
in occasione del banchetto reale di mezzo-
giorno presso nel capannone. Alle 14:30 vi
sarà poi una grande tombola con ricchi
premi. Dalle 17 alle 20:30 è prevista infine
una serata di ballo e intrattenimentomusi-
cale per gli amanti del liscio con Nicola lo-
carnini.

Sci di fondo
due giorni di test
a San bernardino
zxy Una due giorni di nordic te-
sting a San Bernardino. La pro-
pone per sabato 11 e domenica
12 febbraio il portale svizzero
per lo sci di fondo Nordic-onli-
ne.ch in collaborazione con
l’Ente turistico regionale del
Moesano. In localitàFornas sarà
possibile provare gratuitamente
materiale e attrezzature della
corrente stagione. Ma non solo:
si potrà infatti anche perfezio-
nare la propria tecnica o anche
semplicemente apprendere i
rudimentidello scidi fondogra-
zie alla presenza di validi istrut-
tori ed i alcuni esperti del setto-
re, tra i quali il fondista ticinese
Giacomo Bassetti. L’appunta-
mento del prossimoweekend è
aperto a tutti emira alla promo-
zione dello sci nordico sulle pi-
ste della stazione invernale
dell’altaMesolcina.

Leventina la lontra torna a farsi viva
Accertata lapresenzadiunesemplarenell’alta valle – InTicinoeraestintadaanni
Laconfermaarrivadaanalisi geneticheeda immagini catturatedalle fototrappole
zxy La lontra è tornata. Estinta dal ter-
ritorio ticinese negli anni Sessanta
del secolo scorso, un esemplare è
stato immortalato dalle fototrappole
posate dai guardacaccia in Alta Le-
ventina. Lo annuncia il Dipartimen-
to del territorio che al comunicato
stampadiramato ieri allegadue foto-
grafie che ritraggono il mustelide
sulla riva di un corso d’acqua. Dopo
l’individuo maschio trovato morto
nel 2013 a Prato Leventina, si tratta
della seconda testimonianza della
presenza della lontra in Ticino. Oltre
al ritrovamentodell’esemplare rima-
sto vittima di un investimento quat-
tro anni fa, a far sorgere il sospetto
che la lontra potesse esser tornata in
Alta Leventina lo ha fatto sorgere il
ritrovamento di alcune sue presunte
tracce. L’analisi genetica effettuata
dalLaboratoriodibiologiadella con-
servazione di Losanna sullo sterco
ritrovato dai guardacaccia e dai
guardapesca ha confermato che si
trattava effettivamente di quell’ani-
male. Nell’ambito di un aggiorna-
mento del possibile areale di distri-
buzione in Svizzera del mammifero
da parte della fondazione Pro Lutra,
nei punti in cui i corridoi faunistici
attraversano i corsi d’acqua – in par-
ticolare il fiume Ticino – sono state
posate delle fototrappole. E gli scatti
hanno portato una ulteriore confer-
ma: hanno immortalato un unico
esemplare, ma non si può escludere
che ve siano altri.

Dal Grigioni o dall’italia
Considerate le notevoli capacità mi-
gratorie della specie, spiega il Dipar-
timento del territorio nel comunica-
to stampa – si ritiene che le lontre
notate in Alta Leventina possano
avere un legame con le osservazioni
effettuate nella regione grigionese di
Domleschg oppure, anche se meno
probabile, con la popolazione del
Parco Naturale Valle del Ticino in
Italia. La lontra un tempo occupava
granpartedeimaggiori corsid’acqua
svizzeri. La caccia praticata indiscri-
minatamente per procurarsi la sua
pelliccia e il deterioramento del suo

ambiente naturale è regredita pro-
gressivamente a cavallo tra il dician-
novesimo e il ventesimo secolo. Uno
studio dell’Ufficio federale dell’am-
biente nel 1990 concludeva che le
cause concorrenti alla sua sparizio-
ne in Svizzera sono state verosimil-
mente la ridotta fecondità legata
all’inquinamentodaPoliclorobifeni-
li (PCB), dalla correzione e dallo
sfruttamento dei corsi d’acqua, non-
ché dalla banalizzazione degli habi-
tat acquatici. Tutti fattori che hanno
avuto un impatto negativo anche sui
popolamenti ittici. «La rinaturazione
dei corsi d’acqua e il miglioramento
della qualità delle acque pertanto
non possono che giovare al progres-
sivo ritorno di questomustelide» re-
cita la nota dipartimentale.

otto avvistamenti dal 2009
La specie è stata considerata estinta
in Svizzera per decenni, per poi ri-
comparire sporadicamente inalcuni
Cantoni a partire dal 2009. Quell’an-
no e nel 2010 è stata fotografa a due
riprese a Domat Ems, nei Grigioni.
Nel 2010 le sue tracce sono state tro-
vate al confine tra Vallese edAlta Sa-
voia, mentre nel maggio del 2013 è
stato ritrovato l’esemplare di Prato
Leventina travoltodaun’auto (stessa
sorte era toccata ad un suo simile
l’anno prima in Valtellina). Nel 2015
una lontra era poi stata fotografata
nel canton Ginevra, mentre l’anno
successivo una fototrappola aveva
catturato l’immaginedi un esempla-
re adulto insieme a due cuccioli nel
canton Berna. Quest’anno, infine, la
prova provata del suo ritorno in Alta
Leventina
La lontra possiede un corpo longili-
neo, zampe palmate e testa appiatti-
ta conpiccoleorecchie.Puòraggiun-
gere i 130 centimetri di lunghezza
dal naso alla punta della coda e i 14
chili dipeso.Animalemoltodiscreto,
passa spesso inosservato. La suadie-
ta comprende tutte le prede animali
cheè ingradodi catturare: a seconda
della disponibilità e della stagione si
nutre di pesci, crostacei, anfibi, retti-
li, uccelli e piccolimammiferi. S.Db

LuMino

Grande successodi pubblico
per laprimadei Fughezzee
zxyUnpubblicodelle grandioccasionihaassi-
stito sabato a Lumino alla prima del nuovo
spettacolo dei Fughezzee. I biglietti ancora
disponibili per le repliche «casalinghe» sono
in vendita al negozio Digileo a Bellinzona o
riservabili allo 091/829.24.25; quelli per le
rappresentazione al Teatro Sociale si potran-
no riservaredal 20 febbraio all’Ente turistico.

preSentazione Libraria

La storiadel dirittoprivato
nella Svizzeradell’Ottocento
zxy Il volumediPioCaronidedicatoalla storia
del diritto privato svizzero nell’Ottocento
sarà al centro dell’appuntamento di giovedì
9 febbraio alle 18.30 allaBiblioteca cantona-
le di Bellinzona. Interverranno l’autore, il
professore ordinario a La Sapienza di Roma
ItaloBirocchie l’avvocatoAldoFogliamode-
rati dal giudice federaleRoyGarré.

oLivone

Scontro sulla strada cantonale,
feriti dueanziani eunbambino
zxyDueanziani eunbambino feriti inmanie-
ra lieve.Questo ilbilanciodelloscontro fron-
tale tra due auto avvenuto poco prima delle
18 ad Olivone, probabilmente a causa del
fondo stradale innevato. Sul posto sono in-
tervenuti i militi di Tre Valli Soccorso, gli
agenti della polizia cantonale, i pompieri di
Blenio euncarroattrezzi di servizio.n
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ImmortALAtA Le immagini del mustelide (nelle foto piccole) catturate dalle foto-
trappole piazzate lungo i corridoi faunistici. (Foto Keystone e Ufficio caccia e pesca)

Buzza Di BiaSCa

«nuove deponie
a discapito
dell’agricoltura?»
zxy Il Consiglio di Stato condivide le valu-
tazioni del Dipartimento del territorio
tendenzialmente favorevoli a che ilmate-
riale di scavo della seconda galleria stra-
dale del San Gottardo venga depositato
alla Buzza di Biasca, dove tra l’altro è pre-
vista l’apertura di una deponia cantonale
come indicato nella scheda V7 del Piano
direttore cantonale? Lo chiede una inter-
rogazione della deputata socialista Gina
LaMantia sottoscritta anche dai colleghi
di GranConsiglioMassimilianoAy, Hen-
rik Bang, Gianrico Corti, Michela Delcò
Petralli e Daniela PugnoGhirlanda. «È al
corrente dell’opposizione della popola-
zione locale a nuove deponie?» chiede
ancora Gina LaMantia al Governo, desi-
derosa anche di conoscere per quanti
anni si prevedeche la zonasiadestinataa
rimanere un cantiere aperto e come si
intendaprocedereper limitarealminimo
idisagi. «Dopochesulle imponentimon-
tagne degli inerti AlpTransit alla Buzza
(chiamate dalla popolazione locale an-
che «le piramidi», poiché lasciate cresce-
re in verticale) si è favorito lo sviluppo
della vegetazione rendendole, di fatto,
inutilizzabili dai locali allevatori, non si
ritiene che con nuove discariche si inci-
derebbepesantemente sul settoreprima-
rio?» è l’ultima domanda posta al Consi-
glio di Stato.

INtErroGAZIoNE Sette deputati chie-
dono al Governo se sia favorevole
all’apertura della discarica federale e
di quella cantonale. (Foto Crinari)

airoLo

Sciatore travolto da una slavina
zxy Se l’è cavata con qualche escoriazione e un principio di ipotermia il 29.enne del Locarnese
travolto sabato pomeriggio da una piccola slavina. Erano da poco passate le 15 quando l’uomo
che insieme a due compagni stava sciando fuori dalle piste demarcate a Pesciüm, nella zona
di Varozzei, è stato trascinato in un crepaccio dalla valanga di dimensioni contenute. Ancora
da chiarire, spiega la polizia cantonale in un comunicato stampa, se lo stacco della slavina sia
stato provocato dagli sciatori stessi oppure se sia avvenuto per cause naturali. Ad ogni modo,
gli altri sciatori presenti sulle piste della stazione invernale airolese non hanno corso alcun
pericolo. Il 29.enne è stato subito soccorso da alcune persone che si trovavano nella zona in
cui è caduta la slavina e dal personale della stazione sciistica. È poi stato trasferito all’ospe-
dale Civico di Lugano per dei controlli. Non ha riportato ferite più gravi poiché perfettamente
equipaggiato per pratica del freeride. Ieri un’altra slavina, provocata da due freerider, ha rag-
giunto le piste di Pesciüm. Nessuno sciatore è rimasto ferito,ma, come riporta la RSI, i respon-
sabili della stazione hanno chiuso per tutto il pomeriggio una parte degli impianti

brEvI

zxy Bellinzona Oggi, lunedì 6 feb-
braio, dalle 18.30 nella sala del
Consiglio comunale si terrà l’as-
sembleadella sezionePLR.

zxy Camorino Serata informativa
per presentare il percorso chepre-
para all’esameprofessionale supe-
rioreperl’ottenimentodeldiploma
federale di responsabile di forma-
zioneoggi, lunedì6,alle18.30nella
sede della ditta Labor Transfer.
Maggiori informazioni su www.la-
bor-transfer.ch.

zxyFaidoPranzoper tuttimercoledì
8 febbraio al centro diurno ATTE.
Iscrizioni entro oggi, lunedì, allo
091/866.14.76.

zxySementinaDomani,martedì 7,
dalle 14 al Centro d’Incontro AT-
TEpomeriggio ricreativo conme-
renda.

zxyBiascaMercoledì8 febbraiocon
inizio alle 14.30 al Centro ATTE in

via Giovannini 18/20 si terrà l’as-
semblea ordinaria del Gruppo AT-
TERiviera.Al termineverràofferta
lamerenda.

zxyBellinzonaMercoledì8 febbraio
alle 17nella sedeSeSi (Società epi-
lettici della Svizzera italiana) in-
contro aperto alle persone affette
da epilessia, segue fondue in com-
pagnia (iscrizioni entro lunedì 6
febbraio allo 091/825.54.74 o a se-
si@ticino.com). Inoltre, in prima-
vera è prevista una vacanza nella
Gruyère (dettagli su www.sesi.ch o
allo091/825.54.74).

zxy Bellinzona Vi sono ancora al-
cuni posti liberi per il corso di
ginnastica della mente organiz-
zato dalla sezione Ticino dell’As-
sociazione Alzheimer svizzera
ogni lunedì dalle 9.15 alle 11.30
nella sedeABAD in salitaMariotti
2. Informazioni ed iscrizioni allo
079/520.98.93 oppure allo
091/912.17.07.


