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La Città di Bellinzona ospite d’onore alla Stadtlauf di Lucerna
La Città di Bellinzona è stata ospite d’onore alla quarantesima edizione della Luzerner
Stadtlauf, la corsa popolare tenutasi sabato nella Città della Svizzera centrale che ha
avviato lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione di Alptransit del 15 ottobre 2016,
una collaborazione con la capitale del Canton Ticino. Il Sindaco Mario Branda e la
presidente dell’Organizzazione turistica regionale Flavia Marone hanno espresso il saluto
di Bellinzona e dell’Alto Ticino in occasione dell’apertura della manifestazione, tenutasi di
fronte alle autorità cittadine e cantonali lucernesi, oltre che ai rappresentanti degli
sponsor. Il Sindaco della capitale ha quindi avuto l’onore di dare il via alle gare con il
tradizionale colpo di pistola.
La collaborazione tra Bellinzona e Lucerna, ha ricordato Mario Branda nel suo intervento,
è stata avviata in occasione dell’apertura della galleria di Altransit, in particolare per i
numerosi elementi che accomunano le due città immediatamente a nord e a sud del San
Gottardo. Una di queste è proprio l’ubicazione geografica delle due Città, le cui
testimonianze storiche – castelli, mura e fortificazioni - ancora oggi ricordano l’importanza
nel transito di merci e persone nei secoli lungo questa via.
Ma le due Città sono soprattutto entrambe capitali cantonali, hanno dimensioni
abbastanza simili, sono poli di ricerca e universitari e hanno nel turismo un importante
settore di attività economica. In effetti, Flavia Marone nel suo intervento ha presentato la
variegata e ricca offerta della nostra regione. L’apertura della galleria di Alptransit ha
ridotto considerevolmente la durata dei collegamenti tra le due Città, che ora attraverso il
tunnel possono ridursi fino ad 1 ora e 31 minuti. Questa vicinanza apre le porte ad
un’importante riflessione su possibili collaborazione tra i due poli urbani, affinché, per
usare le parole di Mario Branda, il tunnel non resti soltanto un tunnel, ma apra nuove
opportunità sia a nord sia a sud.
La delegazione della Capitale, guidata dal Municipio e costituita da 160 sportivi e
simpatizzanti, era partita sabato mattina dalla stazione di Bellinzona, e dopo essere stata
ricevuta dal Comitato d’organizzazione e dal Sindaco della Città Beat Züsli, ha raggiunto
in corteo il luogo dove si è svolta la cerimonia di apertura. La manifestazione podistica ha
visto sfidarsi nelle diverse competizioni oltre 15'000 atleti, che durante il loro sforzo

agonistico sono stati sostenuti da almeno 20'000 persone disseminate lungo il percorso.
In parallelo alla parte sportiva, nel centro storico della capitale lucernese non è mancata
inoltre l’offerta ricreativa e gastronomica, a cui ha contribuito anche una postazione
gestita dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, accompagnata
dalla musica e dalla simpatia della “Bandella castellana” e del gruppo “Tri per dü”.
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