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A cinque giorni dall’inizio del 
campo cantonale fantaStico che 
ha riunito gli scout del Ticino, sia-
mo stati invitati a visitare il cam-
po a Dalpe che è stato interamente 
allestito dai volontari scout nelle  
precedenti settimane. Un grande 
progetto che è stato costruito par-
tendo da zero e che ha dato vita a 
un fantastico luogo di ritrovo e di 
avventura. Per i ragazzi sono state 
preparate numerose attività da svol-
gere a gruppi, giochi avventurosi, 
teatri, corse di orientamento, viaggi, 
oltre agli insegnamenti quotidiani 
per vivere nel campo all’insegna 
dello spirito scout occupandosi del 
montaggio delle infrastrutture mi-
nori e della propria cucina. Ogni 
due giorni esce un breve giornale 
del campo, L’Sbragion, che racconta 
gli avvenimenti importanti riportati 
dai ragazzi. Gli organizzatori hanno 
pensato a ogni aspetto, dalle  ten-
de montate su palafitte, ai bagni, al 
bar, alle cucine per i villaggi, alla 
formazione dei volontari e in par-
ticolare alla sicurezza dei ragazzi. 
I villaggi del campo  sono suddivisi 
per regioni del Ticino (Bellinzonese, 
Locarnese, Mendrisiotto e Lugane-

Scout, è fantaSTico 
anche l’intingolo

dalpe I responsabili del campo cantonale ieri sono stati premiati da “Fourchette Verte”

se) e ognuno ha un proprio simbolo 
costruito con il legno al centro della 
propria “piazza del villaggio”, luogo 
di ritrovo. Tra i residenti del cam-
po mancano ancora i “pionieri”, i 
maggiori di età, che stanno facendo 
un campo itinerante per arrivare a 
Dalpe  il 31 luglio e per partecipa-
re agli eventi e alla festa del Primo 
Agosto. Al termine della conferen-
za stampa è stato consegnato ai 
responsabili del campo il premio 
“Fourchette Verte”, attestato di rico-

da sinistra: a. Ricci (comitato Fourchette Verte), M. 
Rudel (resp. Fourchette Verte), e C. Gianetti (resp. 
sussistenza di fantaSTico 2013).

La festa nazionale ha più gusto
se iniziata con un bel brunch 

21eSiMa edizione  Iscrizioni aperte nelle fattorie ticinesi

Iniziare la giornata della festa 
nazionale con una copiosa colazio-
ne contadina fa ormai parte della 
tradizione per numerosi svizzeri. 
Gli amanti di prodotti freschi da 
assaporare in un ambiente con-
viviale possono iscriversi diretta-
mente presso le famiglie contadine 
ospitanti. 

I nomi delle fattorie che offrono 
il brunch del 1° Agosto e altre infor-
mazioni importanti si possono tro-
vare sul sito www.brunch.ch e nel 
giornale del brunch (BrunchZei-
tung). In occasione della 21ma 
edizione del brunch giovedì di set-
timana prossima, oltre 400 aziende 

L’allarme, decretato 
dal Dipartimento della 
sanità e della socialità, 
durerà da domani a 
domenica. La SSIC invita 
le imprese a iniziare 
i lavori alle 6. 

Canicola, anche i cantieri
prendono provvedimenti

edilizia Inizio e fine lavori anticipati per sfuggire al caldo

Caldo e afa continuano a cresce-
re. Da oggi Caronte, l’anticiclone 
di matrice subtropicale sahariana, 
traghetterà il Ticino in una fase tor-
rida dell’estate. Il Gruppo Operati-
vo Salute e Ambiente (Gosa) del DSS 
ha lanciato il primo avviso di aller-
ta canicola prevista fino a domeni-
ca prossima. Questi i consigli degli 
esperti: impedire al caldo di entra-
re nelle case, oscurando le finestre 
e arieggiando durante la notte; bere 
molta acqua e consumare pasti 
leggeri con molta frutta e verdura; 
stare in casa o in zone fresche e, se 
possibile, in ambienti climatizzati 
nelle ore di maggiore insolazione 
(tra le 12 e le 16). Vi sono poi delle 
persone particolarmente sensibili 
alla canicola. Si tratta dei neonati 
e dei bambini piccoli, di coloro che 
hanno più di 65 anni, delle perso-
ne affette da malattie mentali o con 

ridotte capacità cognitive e delle 
persone con malattie circolatorie, 
compresa l’ipertensione. A queste 
persone viene consigliato di fare 
più spesso la doccia che il bagno e 
di bere molta acqua; avvisare i vici-
ni o i servizi sociali se si deve passa-
re un  periodo da soli; consultare il 
medico o il farmacista se si prendo-
no anti-ipertensivi o psicofarmaci.

Per prevenire e curare è anche 
consigliato di verificare il funzio-

namento di tapparelle, ventilatori 
e climatizzatori, frigoriferi e con-
gelatori; informarsi sempre sulle 
previsioni meteo e identificare gli 
anziani soli che possono aver bi-
sogno di aiuto. L’allarme canicola, 
ricordiamo, viene lanciato a livello 
cantonale dal Gosa solo dopo che 
MeteoSvizzera ha verificato il su-
peramento  dei limiti degli indicidi 
calore per tre giorni consecutivi.

In questi giorni il pensiero va so-

prattutto a chi lavora sui cantieri 
edili. 

La Società svizzera impresari co-
struttori (SSIC), così come le parti 
contraenti il Contratto collettivo 
di lavoro del settore edile, hanno 
inviato alle imprese alcune racco-
mandazioni per far fronte ai disagi 
sui cantieri. Dopo aver informato 
il personale sulle precauzioni da 
intraprendere per prevenire i colpi 
di calore, i responsabili dei cantieri 
sono chiamati a garantire al per-
sonale l’approvvigionamento d’ac-
qua e «a organizzare i lavori più 
pesanti al mattino e, come spesso 
consentito da un’apposita deroga 
ai regolamenti comunali in mate-
ria di rumore, anticipare l’inizio 
dell’attività alle 6 così da terminare 
prima la giornata lavorativa». Per 
quanto riguarda le pavimentazio-
ni stradali, lo specifico contratto 
collettivo prescrive di terminare la 
giornata lavorativa alle 13 durante 
il periodo di allerta canicola. Le 
misure per gli operai sono sostan-
zialmente tre: «Bere a sufficienza e 
regolarmente; rinfrescarsi la testa 
e le braccia e proteggere la pelle 
con crema solare; indossare abiti 
adeguati e usare sempre un copri-
capo».  

Per saperne di più: www.ti.ch/
gosa; 091/814.30.40 (Infoline Gosa) 
e www.meteosvizzera.ch. (Red)

il ricordo va all’estate dei record, quella del 2003. 
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dal 28 luGlio

Cinquanta futuri piloti ticinesi
in un “campus” engadinese
Domenica prossima, 28 luglio, una cin-
quantina di ragazzi ticinesi (200 da tutta 
la Svizzera) in età fra i 14 e i 16 anni ritor-
nano sui banchi di scuola una settimana 
per imparare a conoscere l’aviazione sotto 
tutte le sue sfaccettature grazie al “cam-
pus” organizzato dall’Aero Club Svizzero 
e dalla Fondazione Pro Aero. Le lezioni 
si svolgono nella caserma di S-chanf in 
alta Engadina. Tutti i ragazzi (e ragazze!) 
avranno la possibilità di effettuare inoltre 
un battesimo di volo nelle alpi Engadinesi 
partendo dall’aeroporto di Samedan (il più 
alto d’Europa). Una chicca per quest’an-
no, giubileo dei 75 anni per la Fondazione 
Pro Aero, sarà la visita dell’aeroporto di 
Samedan durante la quale si svolgerà una 
presentazione di volo dell’aviazione mili-
tare (Super Puma e Patrouille Suisse). Per 
informazioni ed iscrizione (ci sono ancora 
due  posti liberi) visitate il sito www.jula-
proaero.ch oppure telefonate all’Aero Club 
Svizzero al 041/375.01.01.

paRTiRà il pRoSSiMo 18 SeTTeMbRe

Consulenti in sicurezza sociale,
nuovo corso con diploma 
ll DECS lancia il nuovo corso di Diploma 
cantonale per Consulente in sicurezza so-
ciale. L’edizione 2013-2015 si estende su 
tre semestri (oltre al lavoro di diploma) 
e coinvolgerà una trentina di docenti per 
complessive 260 ore di lezione. Si partirà 
il prossimo 18 settembre. Vengono formate 
persone con compiti amministrativi per il 
Cantone, i Comuni o altre istituzioni pub-
bliche o private con conoscenze specifiche 
nel campo della sicurezza sociale.

ConVeGno a bellinzona 

Metanord ha varcato il Ceneri,
quale futuro per il gas naturale?
Mercoledì 4 settembre, dalle 15 al Teatro 
Sociale di Bellinzona, si terrà il secondo 
convegno cantonale del gas, intitolato “Il 
nuovo futuro del gas naturale”. A livello 
cantonale la valenza da tempo attribuita 
a questo vettore energetico è cresciuta ul-
teriormente grazie all’arrivo dello stesso 
gas nel Sopraceneri, grazie alla condotta 
di Metanord che ha varcato il Monte Ceneri. 
Al convegno prenderanno parte specialisti 
del settore, architetti e progettisti, instal-
latori ma anche la popolazione, gentilmen-
te invitata a prendere contatto telefonico 
allo 091/695.07.09. Segnalata anche la pre-
senza del direttore del DT Michele Barra che 
parlerà del gas quale «vettore energetico 
di transizione fondamentale».

inTeRRoGazione di quadRanTi (plR)

Carovana della libertà,
quanto costerà allo Stato?
La carovana della Libertà bis, rilancia-
ta dalla Lega domenica, si terrà venerdì 
sull’autostrada A2 da Lugano in direzione 
nord. A tal proposito Matteo Quadranti 
(PLRT) in un’interrogazione chiede quan-
ti agenti di polizia verranno impiegati per 
controllare la carovana e quanto costerà 
allo Stato, «e quindi ai cittadini ticinesi, il 
controllo di questa carovana?». Oltre a ciò 
chiede se i due consiglieri di Stato leghisti 
pensano di intervenire «facendo pressione 
morale e politica» affinché la manifesta-
zione si tenga su suolo privato. Intanto la 
Lega comunica che la carovana di protesta 
avrà anche il percorso di ritorno da Airolo 
a Lugano con partenza dal Caseificio alle 
17.30.

in breve

noscimento di qualità nutrizionale 
e alimentare da parte dell’Associa-
zione Fourchette Verte che si è oc-
cupata di valutare il menu proposto 
ai ragazzi. È stato anche preparato  
un ricettario con i menu affinché i 
ragazzi possano cucinare i diversi 
piatti pensati per l’occasione se-
guendo delle istruzioni volte a edu-
carli sulla salute alimentare. All’en-
trata del campo, inoltre, l’Azienda 
elettrica ticinese (AET), oltre ad aver 
invitato i ragazzi a visitare i loro im-

pianti in Leventina, ha procurato un 
pannello solare che è usato per rica-
ricare i telefoni cellulari del campo, 
circa un centinaio al giorno. Per fi-
nire, a svettare al centro del campo 
c’è la Torre bianca, una costruzione 
di legno e striscioni di plastica bian-
ca che simboleggia il raggiungi-
mento di una meta, bontà e forza. I 
ragazzi sono stati, infatti, preparati 
nelle settimane precedenti, durante 
i ritrovi del sabato, attraverso il rac-
conto di una storia fantastica. (C.G.)

    Tutte le cifre del campo cantonale

640 esploratori  3 gruppi ospiti
125 pionieri  520 lupetti
300 animatori  200 collaboratori volontari
4 treni speciali TILO 50 mete differenti
flotta autopostali della Leventina 300 – 900 persone al giorno che
aumentata di 5 ogni giorno. si spostano con mezzi pubblici
150 corse supplementari di bus
15 giorni di campo 39 sezioni iscritte
13 case per i lupetti 92.000 metri quadrati di campo
80 ore di riunioni di Direzione  4.500 ore di montaggio
del campo
12.500 viti  45 palette con materiale G+S
800 panneaux + 200 doka (H) 3.000 metri lineari di tubi
 dell’acqua
80.000 pasti “fourchette verte” 800.000 fr. di costi preventivati

in Svizzera e 46 fattorie in Ticino e 
Moesano offriranno un ricco buf-
fet che spazia dalla polenta o rösti, 
alla grigliata, insalate dall’orto, 
fino al classico pane burro e mar-
mellata, formaggi, affettati, yogurt 
o uova. Queste squisitezze proven-
gono dall’azienda agricola stessa o 
dalla regione. Il prezzo varia dai 20 
ai 35 franchi a persona. 

Per assicurarsi un posto e poter 
usufruire di tutte le prelibatezze 
offerte, è indispensabile iscriversi 
prima del 30 luglio direttamen-
te presso le famiglie contadine. Il 
brunch è anche l’occasione di co-
noscere famiglie contadine della 

regione e la loro azienda e stabilire 
contatto diretto. 

I bambini e i loro genitori potran-
no così scoprire come le mucche, 
galline e api forniscono il latte, le 
uova e il miele presenti sul tavolo. 
Lo scopo è avvicinare la campagna 
e la città, ma anche godersi un pa-
esaggio curato dai agricoltori quali 
giardinieri del territorio. 

Le iscrizioni sono aperte fino a 
sabato contattando direttamente 
le famiglie contadine i cui recapiti, 
unitamente a tutte le altre infor-
mazioni sulla manifestazione, sul 
sito: http://www.agriturismo.ch/
brunch. prelibatezze di ogni genere. 


