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AVVISO DI TIRO
Schweizer Armee VAL RUINÒ 16/2016

Saranno eseguiti i seguenti tiri con munizioni da combattimento:

Giorno Ora Zona di pericolo (zona delle posizioni –
zona degli obiettivi – strada sbarrate)

Descrizione del territorio secondo
2016 1:25.000, Foglio 1251/Val Bedretto

Lu. 17.10.16 0800–1800
Ma. 18.10.16 0800–2200
Me. 19.10.16 0800–1800
Lu. 24.10.16 0800–1800
Ma. 25.10.16 0800–2200

Riserva
Gi. 20.10.16 0800–2200
Ve. 21.10.16 0800–1800

Piazza di tiro/
Zona delle posizioni

carta secondo
Modulo 3105

Armi impiegate:
Inf-Waffen – Mien Werfer 8,1 cm
Armi fanteria Lancia mine 8,1 cm

Avvertimento
Per ulteriori dettagli consultare gli
avvisi di tiro affissi nei comuni e
intorno alla zona pericolosa.

Proiettili inesplosi

Non toccare
mai

Annunciare
Contras-
segnare

Domande concernenti i tiri:
fino al: Schiesstag Tf. 079 / 549 79 06 Luogo e data: Altdorf, 15.09.2016
dal: Schiesstag
Ufficio d’informazione della truppa Tf. 079 / 479 54 54
Ufficio regionale d’informazione Tf. 058 / 481 42 96 Il comando: Koord Absch 31
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Early bird. Parti nel 2017
con i prezzi del 2016

Bellinzona
091 825 25 52

Locarno
091 751 22 11

Lugano
091 924 90 90

www.esl.ch
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PAVIMENTI IN LEGNO
LAMINATO - PVC

Offriamo:
Sostituzione “in giornata” del pavimento
della vostra camera, compreso l’eventuale

spostamento di mobili.
SCONTI DEL 40% su forniture di merce a
magazzino “vasta scelta”. Si eseguono

lamature e laccature di pavimenti in legno.
Preventivo senza impegno.

Tel. 079 742 76 22
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RIPARO
PENDOLE
Preventivo
a domicilio
gratuito

IN TICINO

Urech Orologiaio
091 943 17 59
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LAMIA CASA È ILMIO REGNO

Esposizione
Vendita su due piani

Ampi posteggi

Via Bicentenario 27
6807 Taverne

Tel. 091 945 26 68
Fax 091 945 50 02

www.mobiliprince.chQualità
e servizio

Comprate la qualità

GRANDE SVENDITA
(valida fino alla fine di ottobre 2016)

di salotti e poltrone singole, camere da letto,
buffets librerie, credenze, tavoli,
sedie, tavolini, tappeti, ecc.

RIBASSI
del 50% – 60% e 70%
su tutti i modelli d'esposizione

Fateci una visita… ne vale senz’altro la pena!
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VENDERE

ORO?
Via Nassa 28
6900 Lugano
T 091 922 00 69
www.rihs.com

in via Nassa
PAGASEMPRE ILMASSIMOE INCONTANTI

TUTTI IGIORNIPERTUTTOL’ANNO
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Collaudi autovetture
a Camorino

Riparazioni di tutte le
auto, copertoni, ecc...

Preventivi gratuiti, prezzi
eccezionali. Servizio

garantito e assicurato.
Garage Aliprandi

Via Luserte est 5, Quartino
Tel. 091 840 15 20

091 858 12 91
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Corriere del Ticino, Servizio Clienti
Via Industria, CH-6933 Muzzano

Lu-Ve 8.00 – 12.00/14.00 – 17.00
Numero verde 0800.813.007
Tel. +41 (0) 91 960 31 13/08
servizioclienti@cdt.ch

NOTIZIEFLASH

LUNGOLAGO

Profumod’autunno
con la sagradiAscona
zxy L’Associazione manifestazioni
Ascona celebra la stagione, i suoi
colori e i suoi frutti. Dopo la Festa
delle castagne, che ha attirato un
foltopubblico sul lungolago, doma-
ni, tra le 10 e le 18, si terrà infatti la
Sagra d’autunno. Sarà una giornata
diallegria, cheproporràmusicapo-
polare e un mercato con oltre 100
espositoripronti apromuovere l’ar-
tigianato così come prodotti ali-
mentari locali, in particolare quelli
a base di uva e, ovviamente, del
frutto autunnaleper eccellenza, ov-
veroancora la castagna.

STASERA A RUSSO

Tuteladella farinabòna
Nasce l’associazione
zxy Stasera, alle 20.30, nella sala co-
munale di Russo (Onsernone), si
terrà l’assembleacostitutivadell’As-
sociazione farina bóna, prodotto
tradizionale riscoperto dopo il re-
staurodeimulinidiLocoeVergelet-
to. Grazie al loro recupero si è rico-
minciato a macinare il mais prece-
dentemente tostato, dal quale si ot-
tiene la farina bòna, che – fra l’altro
– può fregiarsi del marchio Slow
Food.Percontinuareapromuovere
il recupero e il rilancio dell’antica
tradizione, si è optato per la crea-
zione di un’associazione, alla quale
spetterà il compito di coordinare e
dare nuovi impulsi alle diverse atti-
vità legate alla farina bòna e ai suoi
derivati.Nelcorsodell’assembleadi
stasera sarà approvato lo statuto e
sarà pure nominato il consiglio di-
rettivo. Tutti gli interessati sono in-
vitati a farsi avanti.

Gordola Nuova casa per gli scout
Pronta la convenzionecolMunicipioper la costruzionedella sedesusuolopubblico
Prevista la realizzazionediduestabili in legno inunazonaadiacentealparcoCarcale
zxy Presto la sezione scout Tenero-
Gordola, nata nel settembre 2011
dall’unione della Fraccia di Tenero e
di Monsignor Bacciarini di Gordola,
potrà godere di una propria casa. Il
Municipio di Gordola ha infatti ap-
provato ilmessaggiorelativoallacon-
venzione (valida per i prossimi
trent’anni) tra scout e Comune per la
costruzione di una sede adhoc suun
terreno pubblico situato nella zona
adiacente al parco Carcale. Un’area
ritenuta ideale da entrambe le parti:
definita dal Piano regolatore Ap-Ep
(destinata dunque ad attrezzature ed
edifici pubblici), vicina al verde, ai
parcheggi comunali, alla fermata
dell’autobus e alla stazione FFS e fa-
cilmenteaccessibiledalla strada.
Il passo in questa direzione èdivenu-
to pressoché inevitabile: sin dalla fu-
sione tra le due sezioni di Tenero e
Gordola,gli scoutsi trovanonellanon
facile situazionedi dover trovare spa-
ziadeguatiperpotersvolgereregolar-
mente e al meglio le loro attività. Al
momento la sezione, che conta un
centinaiodimembriattivierientra tra
i 36 gruppi che compongono ilmovi-
mento«ScoutismoTicino»,suddivide
il lavoro tra diversi spazi messi a di-
sposizione dai Comuni di Tenero-
Contra e Gordola, sparsi qua e là sul
territorio: alcune attività vengono
svolte nel bunker delle scuole ele-
mentari,altrenellaCasaSantaTeresa,
altre ancoraallaFracciaoall’oratorio.
Una situazione sempre più disagevo-
le, viste le esigenze attuali. Per questo
i responsabili hanno sviluppato un
progetto per la realizzazione di una
sedeepresocontattoconilMunicipio
di Gordola il quale, «convinto della

bontàdell’ideaedell’importanteruo-
lo sociale ed educativo che la sezione
rivesteper tutta lacomunità»,hadato
vitaallaconvenzionedicuisopra,che
prevede la concessione del terreno
comunale tramiteundiritto di super-
ficie, allo scopo, appunto, di costruire
degli spazi adeguati. Spazi che, se-
condo ilprogetto–cheprevededidar
vita a due stabili, uno per la sede e
l’altro adibito amagazzino –, dovreb-
bero adattarsi alla natura circostante
ed essere quindi edificati in legno,
anche sulla scorta dell’esperienza
maturata inaltre sezioni scout.
Prima di entrare in vigore, la conven-
zionedovrà ottenere l’avallo del Con-
sigliocomunale.Nonsolo: comespe-
cificato dal primo articolo in essa
contenuto, «sarà valida unicamente
quando la sezione avrà presentato
all’Esecutivo il pianodifinanziamen-
to dell’opera, sulla base della relativa
domanda di costruzione e della con-
seguente licenza edilizia». I fondi per
la realizzazione del progetto – così
come specificato nel messaggio mu-
nicipale che accompagna la conven-
zione–dovrannoinfattiessereraccol-
ti dalla sezione stessa, che «ha già in-
trapreso diversi passi in questa dire-
zione, in particolare verso il fondo
Sport Toto, associazioni pubbliche e
private e anche aziende della regio-
ne». Tra i suoi scopi, la nuova sede
dovrà «accogliere le normali attività
scoutistiche, riunioni e incontri degli
animatori per la preparazione delle
attività e giornate con i genitori. Do-
vrà inoltre fungere da depositomate-
riale della sezione. La cucina, infine,
potrà essere dato in affitto a società
ed enti della regione». L.Z.

IDEALE Il terreno prescelto è vicino a un’area verde, ai parcheggi comunali e alla
fermata dell’autobus. (Foto Garbani)


