
Officine Ffs: il comitato ‘Giù le mani’ reagisce alla recente raccolta di firme interna

‘Petizione con tante falsità’
Frizzo e Cozzaglio ribadiscono:
‘L’iniziativa in votazione 
il 19 maggio non mette a rischio
l’investimento per la nuova
officina prevista a Castione’

«Un piccolo gruppo di quadri sta giocan-
do sporco e, tra falsità e strumentalizza-
zione, tenta di dividere gli operai delle Of-
ficine di Bellinzona e di mettere gli ini-
ziativisti in cattiva luce». È un lungo sfo-
go quello fatto ieri in conferenza stampa
dal comitato dell’associazione ‘Giù le
mani’ quale reazione alla petizione (vedi
‘laRegione’ di mercoledì 27) sottoscritta –
sostengono i due capi reparto che l’han-
no lanciata – da 207 collaboratori su un
totale di 410. Petizione nel frattempo in-
viata al Ceo delle Ffs Andreas Meyer e al
direttore dello stabilimento cittadino
Francesco Giampà con tanto di sostegno
al progetto di nuova officina a Castione e
preoccupazione per l’esito della votazio-
ne popolare del 19 maggio sull’iniziativa
‘Giù le mani’ che chiede all’ente pubblico
di realizzare in Ticino un polo industria-
le, produttivo e tecnologico in campo fer-
roviario. “Preoccupano i contenuti del-
l’iniziativa –si legge nella petizione –per-

ché compromettono la realizzazione a
Castione”. Questo mentre “le Ffs hanno
garantito che non ci saranno licenzia-
menti e che stanzieranno un importante
investimento per la formazione e riquali-
fica di tutti i dipendenti”. «Frasi come
queste confondono, ingannano e illudo-
no i collaboratori e la gente che andrà alle
urne», sbotta Ivan Cozzaglio, primo fir-
matario dell’iniziativa e presidente della
Commissione del personale: «L’esito del-
la raccolta firme, peraltro fatta con carta
non intestata, vuol far credere che vi sia
una spaccatura fra chi è contro la solu-
zione Castione e chi la sostiene. Ma non è
affatto così. Perché l’iniziativa non è con-
tro la soluzione Castione, ma è per il raf-
forzamento dell’attività industriale nel
nostro settore in Ticino». Gli operai, ricor-
diamo, lo scorso ottobre si erano comun-
que divisi sull’iniziativa: con 143 sì e 135
no a scrutinio segreto avevano votato la
necessità di portarla alle urne: «Ma già al-
lora vi era stata pressione da parte del
vertice aziendale. E adesso temo che si
sia ripetuta la stessa cosa». Quanto alle
falsità, «la garanzia di non licenziamento
non è attualmente data, idem quella se-
condo cui sarebbero tutti formati per af-
frontare le nuove mansioni a Castione.

Ma tutti chi? Le Ffs prevedono a Castione
200-230 operai. Formeranno quindi tutti
gli attuali 410, a parte quelli che nel frat-
tempo andranno in pensione? Quanto ai
licenziamenti, i primi ad essere tagliati
sarebbero gli interinali, oggi una sessan-
tina». E fra di essi c’è anche chi ha firma-
to la petizione, sintomo «di una diffusa
paura». Dal canto suo Gianni Frizzo,
presidente dell’associazione ‘Giù le mani’,

ha ribadito che «la prospettiva più otti-
mistica è l’impiego a Castione di 130, e
non 200-230, degli attuali 410 operai. Tut-
tavia, sebbene sollecitate in merito, le Ffs
non hanno mai fornito dati ufficiali né il
piano di fabbrica. Quanto a noi, il 19 mag-
gio non abbiamo paura di perdere. Co-
munque andrà, vinceremo. E siamo
pronti al confronto, per togliere di mezzo
menzogne e confusione». MA.MO.

‘Non temiamo il confronto e contestiamo le fandonie dette e scritte’ TI-PRESS/GOLAY
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A Lumino lo spettacolo
‘Un numero vero’
Andrà in scena domani (sabato 30) alle
16 nel salone parrocchiale. Nel quadro
della Settimana contro il razzismo il Mu-
nicipio promuove nuovamente uno spet-
tacolo matematico con delle figure ani-
mate e teatro d’ombra, nato dalle mani di
Ioana Butu, attrice burattinaia di origine
rumena. Il testo è scritto assieme a Silvia
Sbaragli, professoressa in didattica della
matematica alla Supsi, mentre le figure
sono state realizzate in collaborazione
con Verona Butu. La rappresentazione è
la vera storia matematica del numero
zero, un grande viaggiatore: passando at-
traverso diverse città, paesi e continenti
arriva in Europa convinto di avere anche
qui il suo posto nel mondo dei numeri,
ma lo aspetta un’amara delusione. Poi
succederà qualcosa che cambierà la sua
vita e la vita degli altri numeri. Entrata
gratuita, alle 17 rinfresco.

Cibo e clima: serata
pubblica con Mercalli
“Il clima nel piatto: come agricoltura e
cibo influenzano e subiscono il riscalda-
mento globale” è il tema della serata
pubblica organizzata il 4 aprile, ore 20,
nell’auditorium di BancaStato da BioTi-
cino (Associazione dell’agricoltura bio-
logica della Svizzera italiana) che com-
pie 40 anni. Ospite d’eccezione Luca Mer-
calli, presidente della Società meteorolo-
gica italiana e giornalista scientifico di
‘Rai’ e ‘La Stampa’. “Il 21% delle emissioni
globali di gas a effetto serra proviene dal-
la filiera agroalimentare”, ricorda BioTi-
cino: “Le nostre scelte di cibo possono
decidere se scaldare di più o di meno il
pianeta. E a loro volta i cambiamenti cli-
matici avranno un grave impatto sulla
produttività agricola in un mondo dove
già ora 821 milioni di persone non hanno
sufficiente nutrimento”.

Museo Valle di Blenio:
assemblea e conferenza
Giovedì 4 aprile, ore 20, assemblea ordi-
naria dell’Associazione del Museo della
Valle di Blenio al palazzo dei Landfogti di
Lottigna. A seguire conferenza di Muriel
Hendrichs su “Peri e pere della Valle di
Blenio: un tuffo nel patrimonio frutticolo
locale”. Il patrimonio frutticolo locale, fat-
to di grandi alberi monumentali, raccon-
ta le abitudini della gente, la loro relazio-
ne con la natura, le migrazioni e molto
altro ancora. Gli studi di Hendrichs uni-
scono la ricerca botanica con quella cul-
turale: indaga sugli usi, le ricette e i meto-
di di coltivazione e conservazione.

Gnosca, riffa Carnevale
Numeri estratti: 1° 4055, 2° 1184, 3° 4313. I
vincitori tel. 079 616 19 27 ore pasti.
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La Regione Moesa ha messo online il
proprio nuovo portale internet che
comprende anche i 12 Comuni, la Cor-
porazione raccolta ed eliminazione ri-
fiuti (Crer) e la Corporazione scolastica
Valle Calanca. Attivo e testato già dallo
scorso dicembre, il sito è stato arricchi-
to da nuovi contenuti, completamente
rinnovato nel layout, ma sempre fedele
alle origini di base create nel 2002 dal-
l’allora Organizzazione regionale del
Moesano (Ormo) e riaggiornato nel
2012 dall’allora Regione Mesolcina. Si è
voluto mantenere l’impostazione “una
struttura di base identica per tutti”,
molto apprezzata dagli utenti, garan-
tendo un notevole contenimento dei
costi a carico dei vari enti coinvolti. Per-
tanto l’innovativa veste grafica del sito
www.regionemoesa.ch supporterà e
agevolerà il percorso dell’utente velo-
cizzandone i processi nel veicolare le
informazioni. Il sito è un contenitore di
informazioni e di nuovi servizi rivolti in

primo luogo alla popolazione, ma an-
che ai turisti o agli appassionati della
regione. Ulteriori novità sono i moduli
tramite i quali è possibile ordinare e pa-
gare direttamente online i vari certifi-
cati, atti o estratti con facilità e comodi-
tà. Il nuovo sito permette inoltre un’as-
sistenza virtuale e in tempo reale: la
chat, attiva durante gli orari di apertura
dei vari enti, risponde alle domande nel
modo più semplice e immediato. Il por-
tale sarà in costante aggiornamento e
al passo con i tempi: sono infatti previ-
sti ulteriori sviluppi e accuratezze, qua-
li l’introduzione dell’invio automatico
di sms, la prenotazione online delle sale
pubbliche o dei pasti della mensa scola-
stica. Con la creazione del nuovo porta-
le la Regione Moesa intende inoltre
estendere l’offerta di pubblicazione
delle proprie pagine ai vari enti interco-
munali avendo così un’unica piattafor-
ma per le varie organizzazioni istitu-
zionali.

Regione Moesa riunita
in un unico sito internet

My Second, missione compiuta
In una quarantina di tappe la scorsa
estate due cicloamatori del Bellinzonese
hanno raggiunto in bicicletta Capo Nord,
la parte più settentrionale della Norve-
gia. Partendo dalla Turrita hanno maci-
nato 4’600 km accomunando la passione
per le due ruote alla forte amicizia che li
lega a Mario Giubbilei, rimasto tetraple-
gico dopo una caduta col rampichino. La
missione verso nord – spiegano oggi Mo-

reno Guatieri e Stefano Jorio – ha per-
messo di raccogliere attraverso l’associa-
zione My Second da loro creata i contri-
buti di parecchi sponsor il cui totale è
servito a finanziare l’acquisto di un vei-
colo speciale che consente a Mario Giub-
bilei di soddisfare il desiderio di parlare
pubblicamente della propria esperienza
incontrando giovani, studenti, gruppi e
associazioni. Info www.mysecond.ch.

Con Fielmann nella
tua città non dovrai
confrontare i prezzi.
Fielmann ti mostra tutto il mondo della moda degli occhiali e ti dà la

garanzia del miglior prezzo. Se entro 6 settimane dall’acquisto trovi

lo stesso prodotto a un prezzo più basso, Fielmann prende indietro

l’articolo e rimborsa il prezzo d’acquisto.

Occhiali da vista nella tua gradazione
con lenti monofocali, 3 anni di garanzia. 47.50 CHF

Occhiali da sole nella tua gradazione
in metallo o in acetato, lenti monofocali,
3 anni di garanzia. 57.50 CHF

Occhiali: Fielmann. Occhiali internazionali alla moda in una vastissima gamma al miglior prezzo garantito. Più di 700x in Europa. 40x in Svizzera. Anche nella tua
vicinanza: Bellinzona, Via Nosetto 3, Telefono: 091 8200830; Lugano, Via Pietro Peri 4, Telefono: 091 9119530. Maggiori informazioni su www.fielmann.com


