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Una città di quartieri
Intervista al sindaco Mario Branda:
«La Commissione o l’Associazione
di quartiere sarà chiamata
ad interagire con il Municipio
a sostegno degli interessi locali»
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Piscine e divertimento per tutti
Al via la stagione balneare
del Bagno pubblico che apre una nuova
tappa del piano di rinnovamento
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Un’estate Bellissima
Manifestazioni ed eventi estivi
in Città e nei Quartieri. In evidenza
la Festa nazionale del 1. agosto
in Piazza del Sole con Erez Boaz,
Rettore dell’USI

Una città
di quartieri

I Quartieri avranno una valenza
che va oltre i simboli, in particolare
perché è prevista la costituzione
di Commissioni o Associazioni
di quartiere che saranno chiamate
a interagire con il Municipio.

Intervista al sindaco Mario Branda

Il nuovo Regolamento comunale è stato allestito
in tempi relativamente brevi…
Sì, anche perché a differenza di altri regolamenti,
per i quali il Decreto legislativo sull’Aggregazione
prevede che fintanto che non sarà adottata una
norma unitaria per la nuova Città restano in vigore
quelle valide negli ex Comuni, per il Regolamento
comunale la legge ci assegna un termine di 6 mesi
per la sua adozione. Va anche detto che in buona parte il Regolamento ricalca schemi e norme
previste da leggi superiori, in particolare la Legge
organica comunale. Inoltre su alcuni aspetti puntuali – penso in particolare alla rappresentanza dei
Quartieri o alla remunerazione dei rappresentanti
politici della Città – erano stati fatti degli approfondimenti da parte della Direzione politica che aveva
trasmesso proposte molto concrete all’indirizzo
del nuovo Municipio.

Il Municipio lo scorso 17 maggio ha approvato il
messaggio per l’adozione del nuovo Regolamento
comunale. Si tratta del primo importante tema sottoposto al Consiglio comunale, frutto di un intenso
lavoro durante le prime settimane della legislatura,
che ha visto l’Esecutivo procedere anche all’assegnazione dei dicasteri, alla definizione dell’organigramma e della logistica amministrativa, l’assegnazione
provvisoria delle principali funzioni dell’amministrazione comunale in attesa dell’adozione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti, che il Municipio auspica possa entrare in vigore il 1. gennaio
2018. In parallelo sono stati aperti, già dal 3 aprile,
gli sportelli multifunzionali nei Quartieri e avviati i
traslochi di alcuni uffici, che sono stati dislocati sul
territorio e centralizzati. Il 21 maggio scorso è inoltre
avvenuta la prima votazione in seno alla nuova Città.

2

A questo proposito, quali sono i punti
salienti del Regolamento che il Municipio
propone di adottare?
L’aspetto che mi preme sottolineare è il riconoscimenti dei 13 ex Comuni, che diventano formalmente Quartieri della nuova Città, conservando il loro
stemma, e delle rispettive frazioni, che sono ben 42.
Qualcuno potrebbe dire che è un gesto
puramente simbolico…
Intanto anche l’aspetto simbolico ha una sua importanza quale riconoscimento degli ex Comuni
e della loro storia. Ma i Quartieri avranno anche
una valenza che va oltre i simboli, in particolare
perché è prevista la costituzione di Commissioni
o Associazioni di quartiere che saranno chiamate
a interagire con il Municipio a sostegno degli interessi dei quartieri stessi e dei loro residenti. Le
commissioni hanno carattere consultivo ma con
facoltà propositive e dotate di un budget da definire, per garantire un minimo di vitalità ad esem-

pio attraverso l’organizzazione di eventi o serate
pubbliche.
Come avviene la nomina di queste
Commissioni?
La nomina è di competenza dei Municipio, a cui andranno indirizzate le candidature corredate da 10
firme di proponenti ciascuna.
Il Municipio – e questa è una novità
almeno in Ticino – vuole quindi lasciare
la facoltà ai cittadini di optare per
la creazione di un’Associazione di quartiere?
Sì, abbiamo ritenuto importante offrire questa possibilità: in pratica anziché procedere con la nomina
da parte del Municipio di una Commissione, i residenti di un quartiere possono dar vita ad un’Associazione con una propria assemblea e i relativi organi
che rappresenti gli interessi del Quartiere. In questo
caso, l’Associazione sostituirà la Commissione.
Non c’è il rischio che l’Associazione sia
strumentalizzata?
Non è impossibile, ma il Regolamento prevede che
per essere riconosciuta dal Municipio, essa deve
adottare degli statuti che rispettino il Codice civile
svizzero ed alcuni criteri supplementari, quali l’essere apolitica e aconfessionale, ammettere tra i soci
tutti i residenti di almeno 15 anni di età e prelevare
una tassa sociale non superiore a 10 franchi. Inoltre
i soci devono esprimere personalmente il proprio
voto. Queste norme garantiscono pluralità. Infine,
altro aspetto importante, personalità giuridiche che
rappresentano interessi collettivi legati al quartiere
(penso ad esempio a società sportive o culturali),
possono diventare socie dell’Associazione di quartiere al pari dei residenti.
Un altro tema significativo del Regolamento
è la retribuzione dei rappresentanti politici

e in particolare dei municipali, si prevedono
120mila franchi per il sindaco (per un impegno
del 70%), 95mila per il vicesindaco (60%)
e 80mila per i municipali (50%).
Non starebbe a me dirlo, ma dal momento che è stato auspicato e messo nero su bianco sia dalla Direzione politica del progetto aggregativo sia da alcune
personalità residenti nella nuova Bellinzona sulla
stampa, mi permetto di dire che se vogliamo garantire alla Città, sia oggi, sia in futuro, degli amministratori indipendenti, motivati e presenti, ritengo
sia corretto riconoscere loro un giusto indennizzo
per l’importante quantità di tempo e mole di lavoro che sono chiamati a mettere a disposizione della
collettività.
Come sono state fissate le indennità
dei municipali?
Intanto non si voleva spendere di più rispetto a
quanto pagato prima per i 13 Comuni. In secondo
luogo si voleva restare nei limiti inferiori per rapporto a quanto riconosciuto per le stesse cariche in altre
Città svizzere paragonabili alla nuova Bellinzona.
Infine si voleva tenere conto dell’impegno effettivamente richiesto ai membri del Municipio sull’arco
dei 7 giorni della settimana e della conseguente limitazione della propria attività professionale.
Perché non puntare sul professionismo puro?
Alle nostre latitudini non fa parte della consuetudine, tranne per il Consiglio di Stato. Uno degli argomenti a sfavore è il fatto che i politici devono comunque poter restare attivi nel loro ramo professionale.
Al momento del ritiro o in caso di mancata rielezione
infatti, almeno a livello comunale, non è offerta loro
alcuna copertura di natura pensionistica, per cui
devono anche poter rientrare nel mondo del lavoro.
Il messaggio integrale con la proposta di regolamento è consultabile su www.bellinzona.ch/mm
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Piscine e divertimento
per tutti
Al via la prima stagione «aggregata» del Bagno
pubblico, con attività per tutte le età
e nuove proposte. In autunno partirà quindi
una nuova tappa dei lavori di rinnovamento.
Da generazioni è la regina incontrastata dell’estate, accomunando attività sportive, animazioni
diverse e puro relax. Non manca nulla: ambiente,
atmosfera, soprattutto spazio. Tanto spazio verde.
Stiamo parlando della Piscina del Quartiere di Bellinzona, che tra un paio d’anni compirà il cinquantesimo di costruzione. E oggi più che mai è un fiore
all’occhiello della nuova Bellinzona, un luogo che
accomuna le generazioni, che possono fruire di diverse opportunità: lezioni di nuoto, fitness, pilates,
kangatraining (aerobica con bébé nel marsupio) ed
altro ancora… che potrete direttamente leggere sul
sito stesso di Bellinzona Sport.
Il Bagno pubblico, inaugurato nel 1969, valido
esempio di architettura del Moderno in Ticino, ha
segnato in modo determinante l’assetto urbanistico dell’area dell’ex campo di aviazione militare,
diventando nel contempo un’opera architettonica
di grande pregio e all’avanguardia per quei tempi.
Allo stabilimento cittadino sono stati dedicati numerosi scritti e articoli da parte delle più celebri
riviste internazionali specializzate di architettura
e urbanistica, tanto da essere stato dapprima decretato «Bene culturale d’interesse cantonale» nella revisione del Piano del paesaggio del Comune di
Bellinzona (approvato dal Governo nel 2010) e, in
seguito (2012), inserito nella rosa delle 64 opere ticinesi di architettura e di ingegneria realizzate tra
il 1920 e il 1980 meritevoli di tutela cantonale.
La struttura, ideata dagli architetti Aurelio Galfetti,
Ivo Trümpy e Flora Ruchat, ha comunque dovuto
fare i conti con la propria longevità. Nel corso degli ultimi anni sono stati quindi avviati importanti
interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo, al fine di garantirne l’ottimale fruizione. Conservativo, giacché il recupero e la
miglioria di un Bene culturale protetto richiedono
il rispetto del concetto architettonico dei proget-
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tisti. Da qui l’avvio di una serie di specifiche tappe
d’intervento, pianificate in modo da non compromettere i periodi di apertura stagionale. Un lustro
fa si è così partiti dalla messa in sicurezza della
torre dei tuffi, per poi passare al risanamento del
ristorante (con creazione di un bar-lounge) e della cassa-entrata sino alla copertura termoplastica
della piscina dei bambini. Le prossime tappe prevedono a partire dal prossimo autunno il restauro
completo della passerella, inclusa l’illuminazione
e altri impianti ad essa collegati, inoltre è in programma la sostituzione dell’impianto per il riscaldamento dell’acqua delle piscine.
Frattanto è partita la stagione 2017 del Bagno pubblico, la prima sotto il cappello della nuova Città,
con i migliori auspici: meteo, affluenza e spazi
accoglienti per mantenere lo spirito sportivo e intergenerazionale che da sempre lo caratterizzano.
Buon divertimento!

Orari d'apertura

Tariffe domiciliati

Animazione

Dal 15 giugno al 15 agosto
→ dalle 9.00 alle 20.30
Dal 16 al 27 agosto
→ dalle 9.00 alle 19.30
Dal 28 agosto al 10 settembre
→ dalle 10.00 alle 18.30

Tariffe in franchi
Entrata singola
→ A 6.– R 4.– B 1.–
Entrata dopo le ore 18.00
→ A 4.– R 4.– B 1.–
Abbonamento 10 entrate
→ A 54.– * . R 36.– *
Abbonamento 20 entrate
→ A 105.–* . R 70.–*
Stagionale
→ A 150.–* . R 100.–* B 25.–*
Stagionale in età AVS
→ A 105.–*

Acqua Gym e balli
→ ore 14.00
Pilates e fitness
→ ore 15.00
Baby dance
→ ore 16.30

Da lunedì a domenica

Il servizio cassa termina mezz'ora prima
della chiusura.

Adulti = A Ragazzi1 = R Bambini2 = B

1

Martedì . giovedì . sabato . domenica

I bambini con età inferiore ai 10 anni
sono completamente sotto la responsabilità
dei genitori o dell’adulto che li accompagna.
La presenza del bagnino non esonera i genitori
dalle loro responsabilità.

Ragazzi fino a 18 anni 2 Bambini fino a 6 anni

*Escl. prezzo acquisto carta elettronica di Fr. 5.00
Le tariffe per i domiciliati sono unicamente
applicabili con la presentazione della carta
di legittimazione, ottenibile presso la propria
cancelleria.
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Un’estate
Bellissima
Uno sguardo agli appuntamenti estivi,
quelli principali e già programmati, dei 13 Quartieri
della nuova Città, testimoni della ricchezza e della
varietà dell’attività culturale, ma anche puramente
ricreativa, che anima il nostro territorio.
Nella pagina a lato elenchiamo in ordine cronologico e sintetico gli eventi in programma. Giusto ricordare qui, per iniziare dai momenti istituzionali,
il 1. agosto in Piazza del Sole, con le allocuzioni
dell’ospite d’onore Erez Boas, Rettore dell’Università della Svizzera italiana, insieme al sindaco Mario Branda, in occasione di un appuntamento che
inizierà con la risottata offerta e terminerà con gli
attesi fuochi d’artificio. Faranno da colonna sonora
Sebalter, i Centrocittà ed il Trio Encuentro.
La cultura vivrà momenti importanti sia nell’ambito del Seminario internazionale di progettazione
in programma a Monte Carasso sia con Territori, il
Festival di teatro in spazi urbani, che andrà per la
prima volta a toccare diversi Quartieri della nuova
Città. La musica sarà altra protagonista dell’estate

con le Blues Sessions in programma il prossimo
fine settimana, la musica cameristica del Montebello Festival, gli appuntamenti che faranno da corollario al 1. agosto con in particolare i Litfiba il 31
luglio in Piazza del Sole, senza dimenticare Castle
On Air ed i Beatles Days.
Numerosi gli appuntamenti anche nei Quartieri,
dove spiccano mostre, feste e appuntamenti ricreativi per famiglie, appassionati della montagna e
amanti del buon bere e del buon mangiare.
Un’estate Bellissima, tutta da gustare!

Bellinzona Blues Sessions

22–24 giugno → Bellinzona
La capitale rende omaggio al Blues con
buona musica, atmosfere internazionali
e familiari, eventi sorprendenti proposti
in diversi scenari, dalla piazza a fattorie
e grotti, passando per carrozzerie e
falegnamerie, senza dimenticare il Paso.
www.bellinzonablues.ch

Montebello Festival

28 giugno–14 luglio → Bellinzona
La 13esima edizione della rassegna di
musica da camera «Montebello Festival»
quest’anno è dedicata alle «Dediche»,
ossia a quei brani con cui svariati
compositori, specie d’epoca romantica,
hanno reso omaggio a mecenati,
colleghi o amici. I concerti si terranno al
Castello Montebello alle 20.30; in caso di
cattivo tempo a Castelgrande, alle 19.30,
Sala Arsenale. Info meteo giornalmente
sul sito www.montebello-festival.ch.

Festa in Piazza

1. luglio → Sant’Antonio
Il Gruppo per la Valle Morobbia dalle 18
organizza la Festa in Piazza (a Vellano).

Seminario internazionale
di progettazione
1–14 luglio → Monte Carasso
L’ex-Convento ospiterà la 24esima
edizione di questo vero e proprio
laboratorio che culminerà con una
conferenza pubblica.

Territori: Festival
di teatro in spazi urbani

11–15 luglio → Bellinzona
Il teatro esce letteralmente
dal proprio tradizionale spazio scenico
per raggiungere e coprire il contesto
urbano: piazze, angoli, strade e aree
inconsuete accoglieranno compagnie
nostrane, elvetiche e internazionali
dalle più variegate proposte.
In particolare, la compagnia spagnola
Ymedioteatro farà tappa in alcuni
Quartieri della Nuova Bellinzona,
mentre il Teatro sociale accoglierà
«Macbettu»: una chicca in dialetto
sardo con sopratitoli in italiano!
Il programma completo e dettagliato
del festival è sul sito www.territori.ch,
con prevendita dei biglietti già in corso.

6

Sagra delle Costine

15 luglio → Sant’Antonio
Organizza lo Sci club Morobbia,
dalle 18.00 in Piazza ex Municipio
(Carmena), con riserva sabato 22 luglio.

Brunch a Villa dei Cedri

15 luglio → Sementina 			
Con riserva il 22 luglio.
www.patriziato-sementina.ch

1. agosto → Bellinzona			
Dalle 10 è Brunch a cura di Bio Ticino,
con prodotti del territorio, nel parco
di Villa dei Cedri. Seguirà, alle 14,
una visita guidata alla mostra «In(de)
finiti luoghi. Utopie architettoniche
e realtà artistiche». Info e iscrizioni:
museo@villacedri.ch o telefonando
allo 058 203 17 30.

Festa in Valle

Spettacolo «Sbellicarsi»

Festa all’Alpe Mognone

15 luglio → Monte Carasso-Sementina
L’open air music festival animerà
la valle tra i due Quartieri
con tanta musica e animazione.
www.festainvalle.ch

Beatles Days

20–22 luglio → Bellinzona
La 17esima edizione è un
appuntamento imperdibile per
festeggiare tre traguardi, abbinati ai
numeri 30-40-50: i 50 anni dall’uscita
di «Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club
Band», i 50 anni di musica di Marco
Zappa, i 40 anni di carriera del
cantautore Eugenio Finardi ed i 30 anni
di fondazione dei More Experience.

Castle On Air

28–30 luglio → Bellinzona
Tre concerti serali (inizio ore 20.30),
nella corte di Castelgrande: Antonello
Venditti (28.07), Jarabe De Palo (29.07)
e The Gipsy Kings (30.07).

Litfiba

4 agosto → Bellinzona		
«Sbellicarsi» è il titolo dello spettacolo
proposto in Piazza del Sole, alle 21,
dai comici televisivi (Zelig e Colorado)
Francesco Rizzuto, Steve Vogogna
dei Turbolenti, Max Pieriboni e Andrea
Fratellini.

Vintage Car

5 agosto → Bellinzona
Raduno d’auto d’epoca e musica
Rockabilly, Rock’n’roll e Country
dalle 18.00 in Piazza del sole.

L'estate sta finendo

25–27 agosto → Giubiasco
Sotto i platani di Piazza Grande,
si terrà «L’estate sta finendo»,
la manifestazione promossa
dall’associazione Acquedotto Belly
Thiowy Senegal. Nel corso delle
serate sono previste animazioni varie,
buvette, grigliate e musica.

Gudo in Festa

31 luglio → Bellinzona
In Piazza del Sole, dalle 21, dopo un
ventennio, tornano i Litfiba con il
concerto-tour Eutòpia.

25–27 agosto → Gudo
Degustazione di vini e animazioni
diverse, con tanto di trenino Artù per le
trasferte verso le cantine, in occasione
della manifestazione Gudo in festa.

Festa in Piazza Grande

PerBacco!

1–4–5 agosto → Giubiasco		
In Piazza Grande, serate-concerti con
buvette e cucina ben fornite (grigliate
e raclette) proposti da Sci Club e Pro
Risotto Giubiaschese. Il 1. e il 4 agosto
suoneranno i Doppia Linea, il 5 agosto
I Vitamina.

Festa nazionale

1. agosto → Bellinzona		
La Festa nazionale vedrà come
momento celebrativo principale la
tradizionale manifestazione in Piazza
del Sole, con la parte ufficiale,
la risottata offerta, tanta musica
e i fuochi d’artificio (v. testo a lato).

31 agosto–3 settembre → Bellinzona
Degustazione di vini e prodotti
del territorio nel Centro Storico.
www.perbacco.ch

Strade in Festa

17 settembre → Bellinzona-Giubiasco
Da Piazza Nosetto e Piazza Grande,
tornerà il mercato lungo 2'350 metri,
con 100 espositori, animazione
e specialità culinarie.

Mostra di Klaus W. Prior

Fino al 30 settembre → Gnosca
Le sculture lignee sono esposte nell’area
monumentale di San Giovanni Battista.
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L'estate in città
Eventi in Piazza del Sole
Bellinzona
Lunedì 31 luglio . ore 21.00

Litfiba, Eutòpia Tour
Martedì 1. agosto . ore 18.30

Festa nazionale

Venerdì 4 agosto . ore 21.00

Sbellicarsi

Spettacolo con i comici di Zelig e Colorado

Sabato 5 agosto . ore 11.00

Info e dettagli
scaricando l'App della Città
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variante agenzia creativa

Bellinzona Vintage car

