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Arrampicarsi sui sassi (o fare boulder) 
è uno dei tanti e originali Corsi per adulti
proposti a Faido. (p. 5)
Foto di Daniele Zanzi
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Emozioni al Giro Media Blenio

Come sempre, il lunedì di Pasquetta è stato speciale per molti gio-
vani, meno giovani, giovanissimi, della valle e non solo. Dopo la
gran mangiata della domenica, la giornata dedicata alla corsa è un
toccasana per tutti quelli che si iscrivono alle gare. Ma anche chi
decide di passeggiare, fare il tifo, gironzolare tutto il giorno a Don-
gio non si pente. Anche se quest’anno tirava un po’ di vento...
L’organizzazione è stata ottima e tutto ha funzionato alla perfe-
zione. Come al solito... tranne un fatto molto emozionante. Non
sono l’unica ad aver notato una scena di una bellezza tutta contem-
poranea.
A svolgere alcuni compiti logistici, come in molte manifestazioni
delle Tre Valli, hanno dato una mano gli ospiti del Centro per Ri-
chiedenti l’Asilo di Biasca. Vestiti d’arancione, avevano già iniziato
in settimana a montare strutture e capannoni; anche quel giorno,
la mattina, avevano vari lavori da svolgere prima del Giro. Dopo, la
loro accompagnatrice, Elena Ferrari, assistente Ors del Centro per
Asilanti, ha proposto di trascorrere lì tutta la giornata. «È stato
bello, si sono emozionati a vedere i bambini piccolissimi che corre-
vano, gridavano incoraggiamenti anche loro. Abbiamo mangiato
al capannone e li ho visti chiacchierare con varia gente del pubblico
in inglese». Erano incontri, due chiacchiere, una cosa per noi ba-
nale... ma quando sei dall’altra parte del mondo rispetto a casa tua,
non conosci la lingua e magari non sai nemmeno bene dove sei,
non è così scontato parlare con qualcuno, tranquillamente. Essere
estraneo in un luogo ti allontana dalla sensazione di normalità e
quando puoi trovare un’occasione di sentirti di nuovo una per-
sona, perché la gente ti rivolge la parola, scambia con te un sorriso,
da uomo a uomo, può essere un regalo bellissimo.
Ma il meglio è successo dopo la gara dei professionisti. Sul podio,
tre atleti africani: Kangogo Cornelius e Longosiwa Thomas del
Kenya e Adola Guye dell’Etiopia. «Tre ragazze del nostro gruppo,
tre nigeriane, hanno provato a dir loro qualche cosa», racconta an-
cora emozionata Elena Ferrari. «I tre atleti devono aver capito per-
ché sono scesi dal podio e le hanno abbracciate. Li ho sentiti ridere,
piangere, parlare concitatamente. Penso che gli facessero i compli-
menti per la corsa e poi di chissà cos’altro chiacchieravano. Erano
tutti commossi e entusiasti; e intanto i giornalisti, da parte, aspet-
tavano per intervistare i campioni. È stato un momento veramente
speciale».
Anche per noi, che da lontano abbiamo assistito a questa scena.
Così umana, così bella, così semplice.

Sara Rossi Guidicelli
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                         l’Ospite

Che cosa la lega alle Tre Valli?
Non sono cresciuta qui, però vivo a Motto
da nove anni. Piano piano con la mia fami-
glia abbiamo creato un legame fortissimo,
con la natura e con tutta la Valle. Mio papà
mi ha portata spesso in montagna e io mi
sono affezionata subito, sia alle persone sia 
al territorio. Trovo che la gente qui sia così
attaccata alla propria regione che è facile
sentirsene parte. Se adesso qualcuno mi
chiede da dove vengo, dico: Dalla Valle di
Blenio!

Se avesse una bacchetta magica, che cosa
aggiungerebbe a questa regione?
Aggiungere qualche cosa? C’è già così
tanto... Forse si potrebbe aumentare l’atten-
zione verso il territorio, per valorizzarlo.
Trovo bello che ci sia il negozio dell’artigia-
nato a Dongio o la fattoria che vende i suoi
prodotti freschi: non solo per i turisti, ma
anche per noi che viviamo qui, così diven-
tiamo più coscienti di ciò che abbiamo.

Con la stessa bacchetta, che cosa toglie-
rebbe?
Se ci fosse l’autostrada in Valle di Blenio la
leverei, ma non c’è! Tolgo allora quella chiu-
sura verso l’esterno che ogni tanto si incon-
tra. È importante sapere chi si è e da dove si
viene, questo ci rende forti per accogliere e
conoscere tutto il resto, senza paura di essere
soppiantati.

Se pensa a offerte o servizi di cui c’è biso-
gno secondo lei, a quale darebbe la prio-
rità?
Farei qualche cosa contro la centralizza-
zione. Anche da noi serve avere l’ospedale, i
negozi, i servizi di ogni tipo, seppur in forma
ridotta. Sono punti di incontro oltre che
luoghi utili dove trovare ciò di cui si ha biso-
gno. Non vorrei che la Valle diventasse un
posto dove si può dormire e svagarsi ma per
qualsiasi necessità bisogna spostarsi con la
macchina.
Non è una necessità però sarebbe bello (e sa-
lutare) avere una piscina, piccola o grande
non importa, ma adatta all’inverno e all’e-
state. Cambierebbe molto la vita dei giovani,
e forse non solo dei giovani!

Se potesse invitare qualcuno a trascorre-
re una giornata con lei nelle Tre Valli, chi

inviterebbe e che programma gli propor-
rebbe?
Sul programma non ho dubbi: al Lucoma-
gno. Sono innamorata del Lucomagno, io...
Faremmo una passeggiata nella Selvasecca.
E chi portarvi? Vorrei invitare la mia prozia,
che ho sempre visto in sedia a rotelle, ma so
che un tempo andava molto in montagna;
sono sicura che sul Lucomagno rinasce-
rebbe. È una persona con cui è bellissimo
condividere le esperienze e poi vive nella
Svizzera tedesca e mi piacerebbe farle vedere
che belle montagne abbiamo anche qui.

Se lei fosse una pianta delle nostre, che
pianta sarebbe e dove crescerebbe?
Ricollegandoci al Lucomagno, direi un pino
cembro... Durante il mio lavoro di maturità
ho avuto modo di conoscere meglio questo
albero che mi ha affascinata. Cresce in posti
strani, sui cucuzzoli, dove la neve si scioglie
prima. I suoi semi vengono portati in giro
dalla nocciolaia, ha un legno pregiato, è una
pianta particolare, che non trovi ovunque:
spontaneamente cresce solo sul Lucoma-
gno, nei Grigioni, in Vallese. 

Qual è la scena che non potrebbe assoluta-
mente mancare se qualcuno facesse un
film sulla sua vita?
Da quando sto in piedi su due gambe, con la

mia famiglia andiamo sempre in una cascina
sopra Chironico in vacanza tutti gli anni,
anche adesso. Per me i monti di Chiesso
sono un posto che chiamo casa, anche se
dove stiamo non c’è né corrente né niente di
niente. Si vive come un tempo, si va tantis-
simo in montagna, si impara un po’ di tutto
e quando si torna è strano sentire il rumore
delle auto.
Non potrebbe quindi mancare quell’espe-
rienza ripetuta ogni anno e per questo più
bella.

Infine, ci consigli una lettura e una ricetta. 
Ho appena finito di leggere un libro molto
interessante: Pensare come le montagne, ma-
nuale teorico-pratico di decrescita per sal-
vare il pianeta cambiando in meglio la pro-
pria vita, scritto da Paolo Ermani e Valerio
Pignatta. Propone riflessioni intelligenti, a
mio parere, e anche se non è un romanzo è
veramente bello e facile da leggere.
Poi per la ricetta, ho appena cucinato la
pasta al pesto di aglio orsino, raccolto a
Motto, nel bosco.
80 g aglio orsino fresco, 4 C di succo di li-
mone, 1 c di sale, pepe al limone, 100 g di
mandorle spellate, 50 g di pecorino e un de-
cilitro abbondante di olio di oliva. Ho tritato
tutto e ne ho fatto un delizioso pesto per
condire la pasta!

Una studentessa del Politecnico 

Sarah Chianese vive a Motto e studia a Zurigo, al Politecnico. Vuole diplomarsi in Scienze ambientali per-
ché le sta a cuore la salute del pianeta. Frequenta parecchio Ponto Valentino.



Se desiderate segnalare su questa ru-
brica manifestazioni o appuntamenti di
vario genere, è sufficiente inviare i rela-
tivi dati, al più tardi il 20 di ogni mese, al
seguente indirizzo: 
Rivista 3valli, 6526 Prosito 
tel. 091 863 19 19, fax 091 863 27 64 
mail: info@3valli.com
     

Cinema Blenio - Acquarossa

Me 13 e gio 14 maggio - 20.30
Wild, di Jean-Marc Vallée. Una giovane donna
percorre oltre mille miglia lungo una pista di
trekking per elaborare un grave lutto e il naufra-
gio del suo matrimonio.

Ve 15 e sa 16 maggio - 20.30 
e do 17 maggio . 17.30
La famiglia Bélier, di Eric Lartigau. Vicende di
una famiglia sorda tranne Paula, una ragazzina
che fa da interprete per i suoi genitori.

Me 20 maggio - 20.30
Mr. Turner, di Mike Leigh. Il film racconta l’ultimo
quarto di secolo della vita del grande pittore
J.M.W. Turner (1775-1851).

Ve 22/ sa 23 e do 24 maggio - 20.30
Samba, di Eric Toledano. L’incontro tra un ironico
senegalese e una donna parigina diventa, per en-
trambi, l’antidoto contro l’emarginazione sociale.

Do 24 e lu 25 maggio - 17.30
Home - A casa, di Tim Johnson. Avventure tra
un’adolescente e il suo nuovo amico Oh, un
alieno in cerca di una casa.

Me 27 maggio - 20.30
Camino de Santiago, di Jonas Frei. Documenta-
rio che ci dimostra che il Cammino di Santiago
di Compostela è molto di più di un semplice
viaggio.

Ve 29 e sa 30 maggio - 20.30 
e do 31 maggio 17.30
Mia madre, di Nanni Moretti. Margherita è una
regista, con una madre ricoverata i ospedale, che
confonderà realtà, sogno, ricordo e dovrà trovare
la sua strada in tutta quella sofferenza.

Me 3 giugno - 20.30
Gatto nero, gatto bianco, di Emir Kusturica. Ciclo
inaugurato dalla Vox Blenii, che introdurrà il film
scelto e concluderà la serata con alcuni brani.

Me 10 giugno - 20.30
Der Goalie bin ig, di Sabine Boss. Rivincita di un
uomo che è stato in prigione a causa della droga.

Ve 12 e sa 13 giugno - 20.30 
e do 14 giugno - 17.30
Le vacanze del piccolo Nicolas, di Laurent Tirard.
Avventure del piccolo Nicolas e dei suoi amici
durante le vacanze estive.

Cinema Leventina - Airolo

Do 10 maggio - 20.30
Winter il delfino 2, di Charles Martin Smith. Con-
tinua la storia vera di Winter. Un bel film per tutta
la famiglia.

Me 13 maggio - 20.30
Due giorni, una notte, di Luc Dardenne. Quaran-
totto ore di tempo restano a Sandra per convin-
cere i colleghi a rinunciare ai bonus, affinchè lei
possa tenere il suo posto di lavoro.

Sa 16 e do 17 maggio - 20.30
Amore, cucina e curry, di Lasse Hallström. Una
guerra culinaria e culturale tra due diverse realtà
che con il tempo si trasformerà in una forte ami-
cizia.

Me 20 maggio - 20.30
Watermarks, di Luc Shaedler. In un trittico di ri-
tratti legati al motivo dell’acqua, il regista zuri-
ghese ci propone una radiografia della Cina.

Sa 23 e do 24 maggio - 17.00
Paddington,  di Paul King. L’orsetto Paddington
lascia il Peru’ dove e’ cresciuto per raggiungere
l’Inghilterra e li’ viene adottato dai signori Brown.

Sa 6 giugno
Corzoneso, Archivio Donetta. Festa per i 150
anni del fotografo bleniese Roberto Donetta. 

Do 7 giugno
Olivone, Polisport. Concerto dei Nomadi.

LEVENTINA

Dal 1 al 31 maggio
Valle Leventina, Maggio Gastronomico.

Sa 16 maggio
Calonico, piazza del mulino. Giornata svizzera di
mulini dalle 11.30.

Faido, Osteria alla Birreria. Commedia dialettale
dalle 16.

Do 17 maggio
Cavagnago. Fiera del mercato dalle 9.

Giornico, Museo Leventina. Giornata nazionale
dei musei dalle 10.

Rodi-Fiesso, Dazio Grande. Concerto ‘Vino e
musica’ alle 19.

Me 20 maggio
Giornico, Museo Leventina. Corso ‘Le piante lo-
cali della primavera’ dalle 15.

Faido, Piazza Franscini. Mercato dei fiori.

Sa 23 maggio
Faido. Corso di Mountain Bike. 076 792 06 94.

Piotta. Inizio esercizio estivo della funicolare
Piotta-Ritom.

Faido. Corso per adulti ‘Orologio’. 076 792 06
94.

Me 27 maggio
Airolo. Mercato dei fiori.

Dal 30 al 31 maggio
Mairengo. Feste di San Siro.

Rodi-Fiesso, Dazio Grande. Cantine aperte con
gnocchi della regione.

Sa 30 maggio
Faido. Corso di Mountain Bike. 076 792 06 94.

Sa 23 e do 24 maggio - 20.30
Poliziotto in prova, di Tim Story. Ben vuole dimo-
strare al detective James di essere degno della
mano di sua sorella e si fa ammettere all’accade-
mia di polizia.

Me 27 maggio - 20.30
Il giovane favoloso, di Mario Martone. La vita del
grande poeta Giacomo Leopardi (1798-1837)
dall’adolescenza a Recanati, alla maturita’ a Fi-
renze, Roma e infine Napoli.

Sa 30 e do 31 maggio - 20.30
Lo hobbit, Peter Jackson. Bilbo e i suoi compa-
gni sconfiggono il drago Smaug e hanno l’arken-
gemma ma prima di tornare a casa devono com-
battere ancora.

Manifestazioni varie

RIVIERA

Dal 13 marzo al 16 maggio
Biasca, Officina Creativa. Mostra di Alessia Ber-
vini.

Dal 28 marzo al 28 giugno
Biasca, Casa Cavalier Pellanda. Mostra ‘Vittorio
Castelnuovo 1915-2005’.

Dal 1 al 31 maggio
Valle Riviera, Maggio Gastronomico.

Dal 9 al 16 maggio
Biasca, Bottega del Mondo. Esposizione dei pro-
dotti con materiale riciclato.

Do 10 maggio
Biasca, Pista Ghiaccio. Palaghiaccio Open 2015.

Lu 11 maggio
Biasca, Bibliomedia. ‘Imparare a meditare’ alle
20.

Me 13 maggio
Biasca, Centro sportivo. Manifestazione cicli-
stica.

Gio 14 maggio
Claro, monastero. Presentazione lavori recupero
selve e assemblea.

Sa 16 maggio
Cresciano, Ostello. Concerto di Lila Lisi alle
20.30.

Lu 18 maggio
Bisca, Bibliomedia. Conferenza: la sicurezza di
poter cambiare alle 20.

Me 20 maggio
Biasca, Forte Mondascia. Conferenza: ‘1800 il
passaggio del gran San Bernardo dell’armata di
riserva di Napoleone’ alle 19.15.

Biasca, Chiesa di Ss. Pietro e Paolo. Concerto
per il 500. anniversario della ‘Buzza di Biasca’.

Dal 22 al 24 maggio
Biasca, Ex pazzale Ubs. Torneo di beachvolley.

Ve 22 maggio
Biasca, Biblomedia. Conferenza: Tutto troppo
presto alle 20.15.

Biasca, Officina creativa. Vernissage di Paola To-
schini con Erika Neuffer.

Dal 23 maggio al 18 luglio
Biasca, Officina creativa. Mostra ‘Insieme...’ di
Paola Toschini con Erika Neuffer.

Sa 23 maggio
Biasca, Bibliomedia. La Traviata opera in salotto
alle 20.30.

Lodrino, Centro sportivo. Accademia di ginna-
stica.

Do 24 maggio
Biasca, Bocciodromo Rodoni. Torneo cantonale
di bocce.

Lu 25 maggio
Lodrino, Centro sportivo. Accademia di ginna-
stica Osogna - Lodrino alle 16.30.

Gio 28 maggio
Pollegio, Atelier Impronte. Prima lezione corso
Raku alle 20.

Do 31 maggio
Biasca, Scuole medie. Festeggiamenti per il 75.
della Società Samaritani Biasca.

Lodrino, Centro sportivo. Manifestazione cicli-
stica.

Lodrino, Centro sportivo. ‘Le 4 ore di Lodrino’
gara di mountain bike.

Lu 1 giugno
Biasca, Bibliomedia. ‘Imparare a meditare’ alle
20.

Biasca, piazza centrale. Mercato in piazza dalle 8.

Dal 5 al 6 giugno
Lodrino, Centro culturale S. Ambrogio. Saggi
degli allievi.

Sa 6 giugno
Biasca. Porte aperte della scuola Aikido della Val
di Blenio.

Do 7 giugno
Lodrino. Skyrace - Lavertezzo.

Lu 8 giugno
Biasca, Bibliomedia. ‘Imparare a meditare’ alle
20.

BLENIO

Dal 1 al 31 maggio
Valle di Blenio, Maggio Gastronomico.

Do 10 maggio
Cinema Teatro Blenio. Spettacolo ‘A modo tuo
camminerai’ alle 17-

Semione, Grotto Canvett. Festa della mamma.

Dongio. Mercato fiori e piantine

Gio 14 maggio
Olivone. Mercato fiori e piantine.

Do 17 maggio
Lottigna, Museo. Giornata internazionale dei
musei.

Me 20 maggio
Dongio. Sorie in ghiacciaia dalle 16.

Dal 22 al 24 maggio
Malvaglia, ‘Boschetto’. Sun Valley Festival: 40
ore di divertimento.

Do 24 maggio
Biasca. Gita al pizzo Matro.

Malvaglia, ‘Boschetto’. 42. Corsa podistica dalle
ore 8.

Aquila. Mercato fiori e piantine.

Gio 28 maggio
Acquarossa, Cinema Blenio. Incontro - dibattito
‘Il Cinema a Scuola, la scuola al cinema’ alle
19.30.

Ve 29 maggio
Olivone, Polisport. Tour de Suisse - Presenta-
zione uficiale 3. Tappa alle 19.

Sa 30 maggio
Pian Castro, Al nus. Adula Summer Party.

Malvaglia, Chiesa S. Martino. Concerto orche-
stra da camera ‘Arrigo Galassi’ alle 20.30.

Do 31 maggio
Nara. Giornata pulizia dei pascoli.

Dal 2 giugno al 25 agosto
Semione, Grotto Canvett. Martedì sera in musica.

Ve-sa-do 5-6-7 giugno
Acquarossa, Cinema Blenio. InScontro, spetta-
colo di teatro, video e danza di Maika Bruni, ispi-
rato a Mosè Bertoni. Ve-sa alle 20.30; do alle 17.

         agenda

Rolf Dürig
Farm. dipl. fed.

Via Pini 18
6710 Biasca

Tel. 091 862 12 12
Fax 091 862 43 23

e-mail: farma.centrale@ovan.ch

6715 Dongio 6718 Olivone
091 871 18 18 091 872 28 28

PEDRAZZETTI SA
Farmacia Rondi
6710 Biasca

tel. +41 91 862 20 18
farmaciarondi@bluewin.ch www.farmaco.ch
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ORIZZONTALI

1. Vi si cuoce la polenta (*)
5. Togliere la vita a qualcuno (*)
10. È un popolo nomade
11. Piccolo veicolo a mano con

una ruota e due stanghe... o
persona con poca salute (*)

12. Vera fame (*)
15. Lord senza pari
16. Per piccina che tu sia... (*)
17. ‘Maiass ol fidig e ra...!’ (*)
20. Se ha una foglia in più diventa

un portafortuna (*)
22. Una cantante di Las Vegas

non se le taglia da 19 anni (*)
24. Le vocali in mano
25. Si acquista in bombole 
27. C’è chi lo è ‘comè m sciüei’

(*)
28. Bella coperta imbottita (*)
31. Si ripetono nella carica 
32. Si cura con lo sciroppo (*)
33. Lontano da noi
34. Le ultime dal Cern 
36. Il rumore dell’interruttore 
37. Con lentezza, piano piano (*)
39. La fine della corsa 
41. Matassa di lana (*)
43. Quello del bullone non fa il

brodo (*)
44. In mezzo al fumo 
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10             11   12     

E M I G R A N T   T O F 
13           14   15       
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        20     21         

A       Z O R L A A   F 
22 23   24                 

A S   M A R D A S C   O 
  25 26     27     28   29   

  C O O   A I   C A R I 
30           31 32   33     

B A N C A   S E   A I A 
34         35     36       

O G E I   E I R A     A 
37     38 39         40 41   

C N   A N D A D O R A   
    42             43     

A   B A B I   I   E C C 
           (elzio e mati) 

 

Soluzione del cruciverba precedente

         cruciverba

Sa 30 maggio
Rodi-Fiesso, Dazio Grande. Inaugurazione mo-
stra fotografica di Sandro Grandinetti alle 16.

Faido, Piazza Franscini. Faido Running Night.

Do 31 maggio
Bodio, Via Stefano Franscini. Mercatino e gastro-
nomia.

Faido, segheria patriziale pineta. Faido in festa
dalle 8.30.

Rodi-Fiesso, Dazio Grande. Concerto del duo
Santilli-Zappa alle 17.

Dal 5 al 7 giugno
Airolo. Tiro federale in campagna.

Sa 6 giugno
Rodi-Fiesso. Presentazione del libro dedicato
alla Monteforno alle 18.

Do 7 giugno
Faido, Palestra centro scolastico. Accademia Sfg
Ambrì-Piotta.

Biblioteche

Airolo: Biblioteca comunale, palazzo scola-
stico, settembre-giugno, martedì 16.30-17.30,
venerdì 18-19.
Biasca: Scuola Professionale Spai, Stra-
done Vecchio Sud 29, lu.-ve. dalle 8.30 alle
16.50; Scuola Media, Via Franscini, lu. dalle
14 alle 17.30; 
Bibliomedia Svizzera, fondazione per le bi-
blioteche, Via G. Lepori 9. Orari consultazione:
lu.-ve. 8.30-11.30 e 13.30-17; orari per prestito:
lu. 13.30-17, me. 13.30-17.30, ve. 8.30-12; 
Ludoteca la Trottola,  Via Lepori, lu. 15.45-
17.30, me. 14-16.15, gio. 8.30-10.30
Lodrino: Scuola Media, lu. 07.50-12 - 13.20-
19.30, me. 07.50-12, gio. 07.50-12.00 - 13.20-
17.30. 

Musei

Blenio 
Lottigna: Museo di Blenio apertura per
gruppi tel. 091 872 14 87. 
Olivone: Ca da Rivöi apertura per gruppi tel.
091 872 14 87. 
Corzoneso: Archivio Donetta aperto sa-do e
giorni festivi dalle 14 alle 17.
Campo Blenio: Piccolo Museo della radio
e della fotografia, visita su richiesta tel. 079
240 03 29 oppure mario-giamboni@bluewin.ch
Dangio-Torre: Cima Norma aperto per gruppi
su richiesta (tel. 079 331 37 16). 
Dongio: La Casa dell’artigianato aperto
martedì-venerdì 14-18 / sabato 14-17.
Aquila: Piccolo museo della scatola di
latta visita su richiesta 079 683 30 40.
Leventina
Rodi-Fiesso: Dazio Grande aperto 
(info: tel. 091 874 60 66, 
www.daziogrande.ch).

Parole crociate biaschesi a cura di Elzio Rodoni

VERTICALI

1. In bianco o al ragù è sempre
buona! (*) 

2. Sentimento che acceca 
3. Regnava in Francia 
4. Esclamazione tipica biaschese (*)
5. Le ultime di Biasca 
6. La parte pericolosa del burrone (*)
7. Si chiede a Dio e agli uomini (*)
8. La sigla dell'Antico Testamento
9. Le sue anse abbelliscono Berna 
11. Disordine senza fine
13. La sua parte buona è sotto terra (*)
14. Se la tagli piangi (*)
18. Forcone a quattro denti (*)
19. Il pulcino dell’anatra (*)

21. Bottiglione vestito (*) 
23. Sta sopra le spalle (*)
26. Periodo di dodici mesi (*)
29. Sigla della Radiotelevisione 

svizzera di lingua italiana
30. Via! Fuori di qui! (*)
32. Club per automobilisti
35. Il contrario di naa (*)
38. Formavano i pavimenti di una

volta (*)
40. Stesso, medesimo (abbreviazione)
42. Ha almeno un ‘biadig’ (*)

(*) Parole in dialetto biaschese

Polizia             tel. no.   117

Pompieri        tel. no.   118

Ambulanza     tel. no.   144

Rega              tel. no. 1414

Servizio medico 
fuori orario
Attivo tutti i giorni 
(feriali e festivi), tramite 
la Centrale d’allarme, 
tel. no. 091 800 18 28

Farmacie di turno (festivi 10-12 / 15-18)
15 maggio Boscolo Airolo  091 869 19 16
22 maggio Serravalle Malvaglia 091 870 20 21
24 maggio Rossetti Biasca 091 862 55 00
29 maggio Moderna Bodio 091 864 11 16
Il turno inizia il giorno indicato dalle ore 18.00
Per urgenze dopo le 18.30, tel. 091 800 18 28.

Casi urgenti 
di intossicazione
tel. no. 01 251 51 51

Servizio 
medico dentario 
telefonare al 1818

Numeri
telefonici 
importanti
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Turismo

Sede Biasca e Riviera, Biasca
tel. 091 862 33 27, 
www.bellinzonese-altoticino.ch/biasca-e-riviera

Sede Valle di Blenio, Olivone
tel. 091 872 14 87, 
www.bellinzonese-altoticino.ch/valle-di-blenio

Sede Leventina, Airolo
tel. 091 869 15 33
www.bellinzonese-altoticino.ch/leventina


