eco delle valli
Airolo
Festa Nazionale
del 1. Agosto
I festeggiamenti sono iniziati in serata
sul Piazzale Motta in centro paese alle
18; funzionava una buvette gestita dalla
Società Federale di Ginnastica airolese.
Molti airolesi e vacanzieri presenti
hanno gustato un’ottima cena preparata
dai cuochi del Risotto Selvaggio. Dalla
Casa Comunale si è svolto il corteo per
la via principale del paese (Via San Gottardo), raggiungendo il Piazzale Motta.
Erano presenti le bandiere delle Società, le Autorità Comunali, il sindaco
Franco Pedrini, il vice sindaco Marco

Hürlimann e i municipali Gianni GadaBarenco e Luca Filippi come pure il
granconsigliere Michele Guerra che ha
tenuto il discorso ufficiale. La Filarmonica Alta Leventina diretta dal Maestro
Luca Medici ha eseguito un ottimo concerto terminando la festa col salmo
svizzero. (foto di Giuliano Giulini)

Biasca
Roller Club:
al via la nuova stagione

va in amenissime scalmane! Poi però
sappiamo tutti com’è andata... ed è proprio da lì che bisogna ripartire, da quel
sogno svanito sul più bello, a 4 secondi
dalla fine.
Una sconfitta che avrebbe potuto far
davvero male, e forse a dire il vero brucia ancora un po’, ma i biaschesi si sa i
gh’à ra crapa düra (han la testa dura) e
allora, con l’entusiasmo di sempre, ma
in più la consapevolezza di potercela
davvero fare, si guarda avanti. Negli
occhi di questi ragazzi non vedi il segno
della sconfitta, ma la voglia di riprovarci. Certo non sarà facile, anche perché quest’anno ai playoff accederanno
solo le prime 4 squadre, ma la storia
dello sport è piena di imprese che parevano impossibili!
La nuova stagione è alle porte e sarà caratterizzata da parecchie novità anche a
livello societario (a partire dall’assemblea ordinaria di mercoledì 12 settembre). Il primo passo per un’altra
buona stagione è la conferma di Alberto
Orlandi, il quale saprà certamente indicare la giusta via da seguire, a cominciare dal debutto in campionato previsto venerdì 5 ottobre al Palaroller.

Sul Passo del San Gottardo è stata celebrata la tradizionale Messa per la Festa nazionale dal Mons. Vescovo Valerio Lazzeri col Vescovo Emerito Mons. Grampa e moltissimi sacerdoti. Un avvenimento molto importante era pure la presenza del Maggiore,
comandante delle Guardie Svizzere in Vaticano con diversi militi che hanno diretto la
processione dalla casermetta sino al piazzale del ‘Forte Vecchio’. Moltissimi i presenti. La cerimonia è stata condecorata con la tradizionale corale composta da ottimi
coristi. (foto di Giuliano Giulini)

Lo sport, a volte, sa essere davvero crudele. La linea di confine che separa la
realizzazione di un sogno da una bruciante sconfitta è sottilissima. Lo sanno
bene i ragazzi del Roller Club Biasca,
che dopo un campionato vissuto da
protagonisti si sono guadagnati il diritto di contendere il titolo di campione
svizzero al blasonato Montreux. Se proviamo a tornare con la mente a quel
giorno, il primo ricordo è quello legato
all’entusiasmo che ha caratterizzato la
trasferta. Tre pulman, circa 300 persone, pronte a sostenere i propri beniamini, che, contrariamente a quanto avviene in altri ambiti, non sono idoli
inavvicinabili, ma semplicemente gli
amici d’infanzia, i ragazzi della porta accanto.
La giornata è perfetta, la tensione sugli
spalti ed in campo è evidente, ma
quando Alberto Orlandi, il campione
viareggino dal palmares impressionante (nel quale figura anche il titolo di
Campione del Mondo ottenuto nel
1997), porta in vantaggio il Biasca l’esplosione di gioia è incontenibile e, per
dirla alla Armando Ceroni, la Curva Est

San Gottardo
Camminare per riflettere

Blenio
Primo agosto alla Capanna Bovarina

In occasione dei festeggiamenti per celebrare il 1. d’agosto, la Parrocchia di Airolo ha
organizzato il ‘Cammino di riflessione’ diretto da Don Marco Notari con partenza alle
7 dal Motto Bartola. I moltissimi partecipanti dopo varie preghiere hanno seguito la
vecchia Val Tremola con una piccola pausa sullo storico Ponte denominato Ponte dei
Tanachitt. (foto di Giuliano Giulini)

Una bella giornata all’insegna dell’allegria quella trascorsa lo scorso 1. agosto alla
Capanna Bovarina. Loris e Yvonnne hanno accolto i numerosi presenti con tanta simpatia, Bebo e la sua équipe ne hanno deliziato i palati con un ottimo cordon bleu e patatine fritte. Le note di una fisarmonica hanno poi contribuito a rendere un’atmosfera
bella e spensierata.

San Gottardo
Messa per la festa della patria
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Tre Valli
Scout in azione!
Le Sezioni Scout Sassi Grossi Bodio
e San Carlo Biasca informano che
l’attività è ripresa sabato 8 settembre all’interno della manifestazione
marcCHethon a Biasca.
Per tutti gli interessati a partecipare all’attività scout 18-19 contattare lo 076
693 93 05.

