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BIASCA E VALLI

BREVI
❚❘❙ Roveredo «Il povero Piero»,
in scena al centro comunale in
Riva oggi, sabato 16 novembre,
alle 20.30 con il Piccolo Teatro di
Locarno, regia di Katya Troise.

to vita

❚❘❙ Rodi Gara di campionato organizzata dalla società scopistica airolese domani, domenica,
dalle 13.45 al bar Saleta. Iscrizioni allo 079/464.48.59.
❚❘❙ Monte Carasso «Ma è tutto
destino? Come il karma determina le nostre vite» con il maestro Gen Kelsang Gyalchog domani dalle 9.30 alle 16.30 all’ex
convento. Informazioni su
buddhismo.ch.
❚❘❙ Bellinzona S’inaugura domani alle 16.30 a Spazio Aperto
la mostra «La famiglia nel cuore» di Erminio Poretti. Si potrà
visitare sino al 15 dicembre dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 17
(mercoledì dalle 10 alle 14), sabato e domenica dalle 14 alle 17.
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❚❘❙ Arbedo-Castione Domani
alle 17 nella sala multiuso del
Centro Civico concerto del
Quintetto Bislacco per i 25 anni
della Scuola di musica.
❚❘❙ Claro Domani alle 17 l’Assemblea genitori e le scuole
elementari organizzano nella
sala patriziale un concerto per
famiglie e persone anziane con
la Fisorchestra Airolese.
❚❘❙ Bellinzona Iscrizioni aperte
al corso di Natale (26-31 dicembre) che lo Sci & Snowboard
Club organizza a St.Moritz-Celerina. Informazioni su www.
sscbellinzona.ch oppure scrivendo a info@sccbellinzona.ch.
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Premiati i ragazzi
che dimostrano
di saper scrivere
❚❘❙ Per la nona volta la giuria del Concorso
di scrittura Tre Valli ha scelto i migliori
lavori tra quelli dei 1.029 giovani (record),
che hanno partecipato sui poco meno di
tremila contattati. Ecco i vincitori premiati ieri. Elementari: per le terze Laura
Guscetti Carobbio (Lumino), Alessandro
Vanzetti (Olivone) e Shaline Pfaender
(Lumino); per le quarte Bea Bianchi (Rodi-Fiesso), Sira Vigizzi (Motto Blenio) e
Anna Vellani (Claro); per le quinte Valérie
Campana (Lodrino), Joël Caroni (Osogna) e Deborah Chiarotto (Biasca). Medie: per le prime Alessia Castelli (Biasca),
Randy Sommacal (Airolo) e Lia Sauser
(Campo Blenio); per le seconde Serena
Conceprio, Gae Marioni Conceprio e Gabrio Marioni Conceprio (tutti di Corzoneso); per le terze Giulia Laratta (Iragna),
Jennifer Franchini (Osogna) ed Elisa Sanna (Claro); per le quarte Elia Pasinetti
(Preonzo), Daniele Palà (Olivone) e Chiara Bassi (Torre). Infine per le scuole medie superiori Sofia Stroppini (Gnosca),
Eugenia Haller (Lodrino), Laura Gatti
(Olivone). Premi speciali sono andati: alle elementari con il maggior numero di
partecipanti (Biasca con 158), alle elementari con il maggior numero in percentuale: Cresciano, Iragna, Personico,
Pollegio, Prato Leventina e Quinto (in
queste sedi si sono iscritti tutti gli allievi) e
ad Acquarossa il duplice premio della
scuola media con il maggior numero di
partecipanti in cifre assolute (106) ed in
percentuale (49%). A dicembre uscirà il
libro con i testi premiati e il racconto di
Guido Sgardoli che ha fornito l’incipit. Si
sta ora lavorando alla decima edizione di
un premio che in nove anni ha visto la
partecipazione di settemila ragazzi dalla
terza elementare alle superiori.
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