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Una regione solidale con il mondo
I risultati raggiunti dall’Aiuto medico Centro America e da altre associazioni con sede nel Bellinzonese nel 2012
Aiuti da Mascota a Singerei
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Sono molte le associazioni che fanno
del bene all’estero con sede nel Bellinzonese. Ne abbiamo scelte tre: l’Aiuto
medico Centro America (Amca), il
‘Giardino dei bambini’ e Inter-agire.
Due di queste sono attive in Nicaragua, uno dei paesi più arretrati al mondo con sei milioni di abitanti: amarindi, meticci e uomini di colore separati
da un profondo divario dalla classe dirigente.
La maggior parte degli svizzeri ha
la fortuna di vivere in un paese ordinato che produce 14 volte più ricchezza del Nicaragua e non conosce il clima tropicale. Eppure nella città di Managua il Ticino è noto. La mortalità
neonatale nel più grande reparto di
maternità del Nicaragua (l’ospedale
Bertha Caldéron con oltre 13mila parti l’anno), è infatti diminuita anche
grazie all’Amca, associazione con
sede a Giubiasco. Con una squadra di
neonatologi italiani l’Amca ha introdotto una nuova tecnica di ventilazione meccanica non invasiva che ha dimezzato i casi di morte.
L’Amca è presente anche in un secondo centro sanitario di Managua. Sì
perché il reparto di oncologia e da quest’anno tutto l’ospedale La Mascota
possono salvare vite umane grazie ai
farmaci ﬁnanziati dall’Amca. Dal 2010
l’associazione ticinese ha avviato un
programma di prevenzione e cura del
cancro all’utero, la seconda causa di
morte tra le donne. In media l’Amca ri-

Neomamma al reparto di neonatologia dell’ospedale Bertha Caldéron di Managua
ceve donazioni tra i 500 e i 600mila
franchi. Tolti i donatori istituzionali
(Cantoni e Comuni) e i grandi versamenti, 100mila franchi sono assicurati
da piccole offerte spontanee di ticinesi.

Camion di attrezzature mediche
per la Moldovia
La Moldovia, 3,6 milioni di persone,
è lo Stato più povero d’Europa. L’indipendenza dell’industrializzata Trans-

nistria ha incrinato i rapporti con la
Russia, aumentando le crisi istituzionali. Il ‘Giardino dei bambini’, associazione no proﬁt con sede a Bellinzona
che raccoglie e trasporta all’estero attrezzature mediche, ha contribuito per
due terzi alla ristrutturazione di un
ospedale regionale nella città di Sîngerei con un’utenza di 98mila persone.
Sempre con la comunità di rigattieri
dell’Emmaus di Rivera questa Ong,
come ricorda la coordinatrice Monica

Per il 2013 Amca si preﬁgge di rafforzare
la formazione del personale sanitario in
aiuto a neonati prematuri e con difficoltà
respiratorie in tutto il Nicaragua. Inoltre l’associazione fondata da Franco Cavalli, intende iniziare dei progetti in ambito dell’oncologia ginecologica e della
neonatologia anche in El Salvador, ragione per la quale l’anno prossimo verranno in Ticino a formarsi due infermiere salvadoregne (www.amca.ch). Quest’anno cinque nuove volontari partiranno per la Bolivia e il Nicaragua con
Inter-agire: due educatori, un architetto, un’educatrice specializzata in autismo e un’economista per progetti di microcredito e miglioramento delle condizioni di vita di bambini disabili e indigenti (www.interagire.org). Nel 2013
Giardino dei bambini invece intende
creare un doposcuola con lezioni di inglese e francese.
Marzano, ha incoraggiato l’implementazione di una struttura per poveri
senza uno o entrambi gli arti inferiori,
di una scuola elementare, di tre asili, di
un centro ricreativo per bambini e di
una mensa per anziani.

Lotta alla violenza
sulle donne in Bolivia
Fra i paesi più poveri al mondo citati
ﬁnora manca la Bolivia. Tra le foreste

equatoriali e tropicali di montagna e le
pianure amazzoniche di questo Stato
dilaniato dalle dittature militari sono
attivi tre volontari ticinesi. Qui Interagire, l’unica organizzazione del cantone che invia giovani nel sud del mondo rispondendo a sollecitazioni dai
partner locali, lotta contro la violenza
familiare e per il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni indigene andine. Per questa associazione di Bellinzona operano 9 volontari
ticinesi suddivisi in due altri paesi del
Sud America: El Salvador, dove Interagire difende i diritti dei lavoratori
nelle fabbriche di assemblaggio, e Nicaragua.
Qui è stato messo a punto un sistema
di microcredito a beneﬁcio di cooperative di agricoltori che ha permesso di
migliorare le condizioni economiche
dei contadini e la qualità del latte. Inter-agire e ‘Missione Betlemme Immensee’ hanno deciso di recente di
unirsi con l’associazione svizzero-francese ‘E-Changer’ dando vita alla più
grande piattaforma per l’invio di volontari qualiﬁcati all’estero: 120 in media ogni anno in 13 paesi, ossia Colombia, Brasile, Ecuador, Perù, Bolivia, El
Salvador, Nicaragua, Burkina Faso,
Kenya, Zambia, Zimbawe, Filippine e
Taiwan. Per i ticinesi (che si tratti di ingegneri, agronomi o laureati in Scienze politiche) questa alleanza rappresenta un’opportunità in più per partire
all’estero per fare del bene.
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Traffico intenso a Galbisio? Città attenta
I problemi di mobilità di Bellinzona si ripercuotono anche
su Galbisio. A tal punto che il
tratto di strada cantonale che
da questa frazione della città
conduce a Carasso sarebbe ormai diventato una sorta di circonvallazione in entrata e uscita da Bellinzona. I quasi 7mila
veicoli, di cui 700 mezzi pesanti,
che circolano ogni giorno da
queste parti metterebbero in
serio pericolo gli abitanti e soprattutto i bambini del quartiere di Galbisio.
Sulla questione, sollevata anche da un lettore nell’edizione
di ieri, abbiamo chiesto una

reazione al municipale bellinzonese Simone
Gianini.
«L’autorità – ci ha detto Gianini – è sensibile a questa problematica. Sono state inaugurate
di recente delle opere per moderare il traffico». Gianini pensa
in particolare al semaforo che
si aziona con l’arresto del bus e
ai nuovi marciapiedi. «È un
problema – tiene pure a sottolineare il capodicastero Territorio e mobilità – di buona creanza degli automobilisti, che devono moderare la velocità e prestare più attenzione».
Il Municipio ha chiesto alla
polizia comunale di tener mo-

nitorato questo tratto di strada
cantonale e in particolare di far
rispettare il segnale luminoso
alla fermata del bus. «Ricordo –
prosegue Gianini – che è pure
pendente un’interpellanza, a cui
il Municipio risponderà in Consiglio comunale».
Il comandante della polizia
comunale cittadina, Ivano
Beltraminelli, assicura dal
canto suo che il semaforo in
zona parco giochi si aziona correttamente con l’arrivo del bus.
Dal sindaco Mario Branda abbiamo appurato che sono state
impartite delle precise disposizioni agli autisti dei bus pro-

prio per scongiurare sorpassi
azzardati degli automobilisti.
«È vero – riconosce Beltraminelli – la strada è molto frequentata, ma la sua pericolosità non
supera altre situazioni simili.
Non direi che il caso di Galbisio
sia allarmante».
Beltraminelli ricorda anche
che il tratto è stato oggetto di
vari studi. A suo tempo era stato ipotizzata pure una deviazione del traffico in via Campagna.
Si tratta, come ribadito da più
parti, di una questione annosa
che si ripresenta di tanto in
tanto. Un problema senza soluzioni? «Abbiamo inoltrato –

Quinta elementare premiata a Arbedo-Castione

Venerdì 4 gennaio alle 18 ﬁaccolata allo sci lift. Poi raclette.

Giubiasco/Tombola
Tradizionale tombola dell’epifania con il consiglio di comunità della locale parrocchia sabato 5 alle 20.15 al ristorante
Milleﬁori.

Bellinzona/Cas
Sabato 5 giornata di sci alpinismo al Chilchalhorn (3’040 metri). Dal paese di Interrein si
sale lungo i pendii, raggiungendo l'alpe, per proseguire in
direzione ovest verso il ghiacciaio poi in direzione nord-

ovest verso la cima (dislivello
1’410 metri, tempo previsto 4-5
ore). Informazioni e iscrizioni
telefonando allo 079 620 64 75 o
scrivendo per posta elettronica
a schenini.alberto@bluewin.ch.

Lumino/Corteo
Sabato 5 tradizionale ‘cagorda’
per le vie del paese con la locale sezione samaritani. Ritrovo
al parco giochi ai Cioss alle
19.30.

San Vittore/Corteo
Appuntamento con la ‘cagorda’ sabato 5 con ritrovo sul
piazzale delle scuole alle 20
con la società Carnevale Boleta. Al termine della manifesta-

conclude Gianini – una richiesta agli uffici cantonali per la
posa di una segnaletica orizzontale e verticale. Ripeto, è però

Il prossimo aprile sono previste le elezioni
dell’Ufficio e del Consiglio patriziale di Biasca. Un gruppo spontaneo composto da alcuni consiglieri invita i biaschesi, che sono interessati a offrire la propria candidatura, a
un incontro, mercoledì 9 gennaio alle 20, alla
sala patriziale. Durante la serata sarà presentato il funzionamento del Consiglio e saranno discusse le prospettive future. Informazioni allo 079 682 91 75 o per e-mail a jasmin.rima@bluewin.ch.

vierasco ci si potrà divertire ﬁno a tarda notte. I bar che partecipano alla rassegna, intitolata ‘Befana nei bar’, sono il Gambrinus,
dove si esibirà il gruppo Spirito acustico e un
dj, il bar Pini (con buvette), il Jem pub (con dj
alla console), il bar Mondo (con karaoke), il
bar Indiana (con dj Beret’z) e il bar Biasca
(con musica varia). Il divertimento si protrarrà ﬁno alle 3 di notte. L’evento è organizza dal gruppo Musicalbar che unisce 7 locali
biaschesi. Informazioni da oggi sulla pagina
internet del gruppo all’indirizzo www.musicalbar.ch.

Sabato la befana porterà tanta musica
fino a tarda notte nei bar del Borgo

Nuovi corsi a Bellinzona
con la Turritanuoto

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo
a Biasca. Sabato 5 in ben 6 locali del Borgo ri-

Lunedì 7 inizia la scuola nuoto con blocchi di
corsi per bambini e adulti al centro sportivo.

fondamentale una maggiore
sensibilizzazione e attenzione
da parte degli stessi utenti della
strada».
CAVA

zione sarà servita una bevanda
calda a tutti.

Bellinzona/Corsi Asig
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di matematica, italiano, tedesco, francese, inglese per ragazzi delle scuole medie (11-15
anni) con l’Associazione infanzia e gioventù (Asig). Iscrizioni
allo 091 752 29 60 oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica associazioneinfanziaegioventù@hotmail.com.

Bellinzona/Utoe
Domenica 6 gita in Valle Vigezzo: camminata a Re. Informazioni ed iscrizioni a Clemente
Milani allo 079 660 17 40.

Continuano con sette possibilità alla settimana pure i corsi di Acquagym. Lunedì 7
alla fondazione Madonna di Re, in via Pizzo
di Claro, inizierà anche un blocco di 10 lezioni per il gruppo genitore-bambino. Vi sono
ancora posti liberi: iscrizioni allo 091 857 37
43 (Rosanna).

Imparare a pitturare a Pollegio
all’atelier Impronte
Sono aperte le iscrizioni per i corsi di pittura,
il mercoledì dal 23 gennaio e il giovedì dal 24
gennaio, all’atelier Impronte di Pollegio. Un
corso tratterà la pittura decorativa e ﬁgurativa, l’altro corso invece la pittura astratta.
Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi allo 076 558 25 03 (Daniela) o per e-mail
a info@atelierimpronte.ch.

Fiaccolata di Capodanno ad Airolo

Agenda
Prato Leventina/Sci lift

Non deve diventare la circonvallazione di Bellinzona

Espresso
Gruppo spontaneo per il rinnovo
del Patriziato di Biasca

Venerdì 28 dicembre si è tenuta la cerimonia di scambio degli auguri delle autorità di Arbedo-Castione. Sulle note della Filarmonica
Arbedese sono stati premiati i ragazzi della 5a elementare di Arbedo-Castione per aver vinto il titolo di campioni svizzeri di calcio scolari dell’Asf alla Credit Cup Suisse 2012 .

TI-PRESS

Simone Gianini: ‘Potenziare la segnaletica per sensibilizzare gli utenti’

Giubiasco/Befana
Domenica 6 alle 15 appuntamento con la società Pro collina al Grotto del Lauro per accogliere la befana.

Lavorgo/Somarik
I numeri vincenti estratti dalla
lotteria di San Nicolao sono i
seguenti: 390 viola, 437 verde,
96 giallo. Annunciarsi allo 076
581 32 29.

Bellinzonese/Informatica
Corso base 1 (principianti) con
l’Atte in collaborazione con
Tecnoshop da mercoledì 16.
Iscrizioni e info contattando il
docente allo 091 825 05 09.

Il 1° gennaio ad Airolo si è tenuta la consueta ﬁaccolata e la cerimonia di Capodanno con la Pro Airolo e la Sss Airolo. I giovani
principianti si sono incontrati allo sci lift di Lüina, mentre per i
più esperti il ritrovo era ﬁssato al Sasso della Boggia per la discesa
con le ﬁaccole e la sﬁlata, dalla Casa comunale per la via San Gottardo ﬁno al Piazzale Motta.
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