
La roulotte dei libri inaugurata a Lu-
diano lo scorso 16 dicembre funzio-
na davvero bene. Sono arrivati tal-
mente tanti libri da dover cercare
una soluzione alternativa, perché i
ripiani a disposizione non bastano
già più. L’ultima arrivata, in ordine
di tempo, è La Soffitta del Libro, un
locale messo gentilmente a disposi-
zione dal Municipio di Serravalle
presso la casa comunale di Ludiano.
«Partendo dal principio di non la-
sciare fermi i libri, abbiamo deciso
di aprire La Soffitta al pubblico –
spiega Lorena Scettrini, promotrice
del progetto – In questo spazio pro-
porremo anche delle letture rivolte
a persone anziane, ragazzi, bambini
e abbiamo intenzione di organizza-
re dei momenti d’incontro con gio-
chi ludici di società. Abbiamo biso-
gno di scaffali, per cui se qualcuno
volesse portarcene saremmo ben fe-
lici!»

Ed è sulla base del grande entusia-
smo e delle numerose iniziative che
man mano stanno prendendo forma
che giovedì 4 febbraio è stata costi-
tuita l’associazione Libera il Libro
Serravalle. Il comitato è composto
da Lorena Scettrini (presidente),
Letizia Ferrari, Sabina Grossini e
Marusca Cittadini (segretaria e cas-
siera), ideatrici della roulotte dei li-
bri. La nuova associazione si pone
gli obiettivi di promuovere la lettu-
ra, lo scambio di libri usati e l’orga-
nizzazione di attività culturali, ri-
creative e benefiche di ogni genere,
in primo luogo a favore della popo-
lazione di Serravalle e in particolare
dei giovani e degli anziani. Si può
diventare soci di Libera il Libro Ser-
ravalle pagando la tassa sociale di
10.- franchi, tramite le cedole pre-
senti nella roulotte (IBAN CH04
8035 0000 0094 7276 9).

Tante proposte allettanti

La prima attività prevista consiste in
un pomeriggio d’incontro con auto-
ri ticinesi. Ogni autore avrà a dispo-
sizione uno spazio per presentare e
promuovere i suoi libri, mentre su
un piccolo palco, Pietro Aiani leg-
gerà i testi degli autori che lo vor-
ranno. Tra coloro che hanno già
confermato la loro presenza possia-
mo citare Andrea Bertagni, Marco
Cittadini, Angelo D’Andrea, Danie-
le Dell’Agnola, Fernando Ferrari,
Bruna Ferrazzini, Duilio Parietti,
Chiara Pelossi, Monica Piffaretti,
Mirko Stoppa, lo scrittore per ra-

gazzi Gionata Bernasconi e l’illu-
stratrice Simona Meisser. Vi saran-
no inoltre le Edizioni Jam di Prosito
in qualità di casa editrice e la libre-
ria Ecolibro di Biasca, come non
mancheranno altre sorprese, ancora
in elaborazione. Un pomeriggio de-
cisamente accattivante, anche per-
ché sarà la prima volta che in Ticino
viene organizzato un incontro tra
più autori di questa portata. La ma-
nifestazione si svolgerà sabato 23
aprile, in occasione della «Giornata
mondiale del libro», presso l’area di
svago di Ludiano. In caso di brutto
tempo verrà spostata all’atelier Titta
Ratti a Malvaglia.

Ma le proposte non si fermano qui;
mercoledì 16 marzo alla roulotte so-
no state registrate due puntate de «Il
bidello Ulisse», un programma tra-
smesso da Teleticino dedicato al
mondo dei libri per ragazzi a cura
del docente e scrittore Daniele
Dell’Agnola. Lo scrittore Andrea
Fazioli si è invece messo a disposi-
zione per degli incontri di scrittura
creativa, e sono in elaborazione an-
che delle offerte rivolte alle scuole,
per coinvolgere ad esempio gli allie-
vi in una possibile passeggiata sco-
lastica con momenti di animazione
alla lettura. 

Nel frattempo la pausa carnasciale-
sca ha permesso di ottimizzare il
riordino dei libri presenti nella rou-
lotte, ora ripartiti in ordine di autore
per facilitare la scernita. Continua-
no inoltre ad essere in funzione le
due casette di libri per bambini a
Ludiano e a Semione, mentre per ul-
teriori aggiornamenti rimandiamo
alla pagina Facebook «Libera il Li-
bro».

Sila Cittadini
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Un’associazione che promuove la lettura

Il comitato dell'associazione: da sin. Marusca Cittadini, Letizia Ferrari, Lorena Scet-
trini e Sabina Grossini, in compagnia di Pietro Aiani.

La Soffitta del Libro, all'ultimo piano della Casa Comunale di Ludiano, che giovedì 25
febbraio ha aperto per la prima volta le porte al pubblico.

Concorso letterario in biblioteca «Castelli di carta», edizione 2016

Torna il Concorso letterario «Castelli di carta» giunto quest’anno all’undicesima edizione. Il Concorso è orga-
nizzato dalla Biblioteca cantonale in collaborazione con la Città di Bellinzona, con il sostegno della Banca dello
Stato del Cantone Ticino e delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona.  
L’obiettivo del Concorso è, come sempre, quello di favorire la promozione della lettura e della scrittura, in parti-
colare della scrittura ‘breve’.
Il tema scelto per l’undicesima edizione è «Nel cuore della notte». I partecipanti possono inviare il loro testo fino
a venerdì 24 giugno all’indirizzo: «Castelli di carta 2016», Biblioteca cantonale Bellinzona, Viale S. Franscini
30a, 6501 Bellinzona.
Immutata la formula del Concorso: 1800 battute di testo (spazi compresi); due le categorie: «Ragazzi» riservata
agli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie e «Adulti» per tutti gli altri.
Dettagli, modalità e termini di partecipazione possono essere consultati nel bando disponibile all’indirizzo
http://www.castellidicarta.ch.
La cerimonia di premiazione del Concorso si terrà martedì 25 ottobre alle 18.30 alla Biblioteca cantonale di Bel-
linzona. Nel corso della serata, in compagnia di un ospite di spicco del mondo letterario, verrà presentata la rac-
colta contenente i testi vincitori (quattro per la categoria «Ragazzi» e otto per la categoria «Adulti»).

L’assemblea della Società Cacciato-
ri Bleniesi (SCB) si è tenuta sabato
27 febbraio scorso nella Sala del
Consiglio comunale di Serravalle a
Malvaglia, alla presenza di cin-
quantacinque soci e di alcuni ospiti,
fra i quali il Gran consigliere Walter
Gianora, il sindaco Luca Bianchetti
e due guardiacaccia di zona. Nella
sua relazione il presidente Giovanni
Solari ha elencato le attività dello
scorso anno, in particolare le tre
giornate dedicate al recupero habi-
tat, il tiro sociale e i tiri per la prova
dei fucili. Egli ha pure ricordato le
tre serate svoltesi in collaborazione
con «Lingue e Sport» a Olivone, do-
ve i membri di comitato Marco Vi-
glezio e Nicola Solari si sono incon-
trati con i giovani in età scolastica
per far loro conoscere le varie spe-
cie di animali selvatici presenti sul
nostro territorio e il ruolo del cac-
ciatore per la corretta gestione della
fauna selvatica. 
Grazie alla solida situazione finan-
ziaria della SCB, l’assemblea ha
concesso i necessari crediti per il
miglioramento delle infrastrutture
dei due stand di tiro di Olivone e
Biasca-Leggiüna. Dopo la nomina
di Marco Scapozza, che ha sostitui-
to Tamara Pixner nel comitato, è se-

guita la relazione del vicepresidente
Marco Viglezio sull'andamento del-
la stagione venatoria, definita posi-
tiva sia nel Cantone che in Blenio,
con catture di cervi a livelli record.
L’assemblea ha poi approvato gli in-
dirizzi di gestione della FCTI per la
prossima stagione, in particolare
per quanto riguarda il camoscio. I
presenti hanno pure avuto la possi-
bilità di esprimersi in merito al son-
daggio sulla normativa del Regola-
mento venatorio che stabilisce le
strade sulle quali è permesso l’uso
di veicoli a motore per il trasporto di
cacciatori, armi e munizioni. Fir-
mando l’apposito formulario con
nome e cognome, il 94% dei votanti
si è espresso per maggiori facilita-
zioni riguardo all’uso dei veicoli a
motore. È seguita un’interessante
presentazione dell’attività di ricerca
con cani da traccia in Ticino da parte
di Serse Pronzini della società
CTCT. Al termine dei lavori, il Co-
mune di Serravalle ha offerto l’ape-
ritivo al Ristorante Stazione a Mal-
vaglia, seguito dall’ottima cena
conviviale.

Marco Viglezio

La SCB ringrazia la segretaria uscente Tamara Pixner.

Malvaglia

Stagione venatoria positiva in Valle di Blenio

Acquarossa

Festa del cuore

Carissimi amici della Festa del cuore,
il Gruppo del cuore assieme a Giosi Giardelli vi annuncia con tanto entusia-
smo che la Festa del cuore 2016 si terrà il 24 aprile al ristorante Rubino di Ac-
quarossa, come da apprezzata tradizione.
Come sempre vi aspettiamo numerosi con la speranza di riuscire di nuovo a
sorprendervi. La vostra presenza è indispensabile: assieme possiamo infatti
contribuire ad aprire le porte della speranza lasciando entrare un raggio di
sole nel cuore di chi sta soffrendo.
A mezzogiorno si terrà il consueto pranzo accompagnato dalla musica del si-
gnor Frapolli, cui farà seguito una grande lotteria con dolci sorprese.
Si ringrazia già sin d’ora per la prenotazione, possibile al telefono 078 871
64 82 (Giosi) o al numero di natel 079 688 82 74 (Giorgio). Vi attendiamo,
con un abbraccio affettuoso.

Gruppo del Cuore, Giosi Giardelli e Ristorante Rubino

«Giochiamo?»

Il Museo storico etnografico 
della Valle di Blenio a Lottigna,

l’Archivio Donetta di Corzoneso,
il Museo Ca’ da Rivöi di Olivone
e l’Atelier Titta Ratti di Malvaglia,

invitano la popolazione a riservare le date seguenti:

Venerdì 22 aprile alle 20.15, all’Atelier Ratti
Sabato 23 aprile alle 17.00, all’Archivio Donetta
Domenica 24 aprile alle 14.00, a Ca’ da Rivöi

Domenica 24 aprile alle 17.00, al Museo a Lottigna

per le inaugurazioni delle mostre e degli eventi dedicati al 

gioco in Valle di Blenio


