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La Città
oltre i numeri
Consuntivi 2017 e serate pubbliche per fare
un primo bilancio a un anno dall’aggregazione.
L’approvazione dei conti consuntivi 2017 da parte
del Consiglio comunale sancirà il definitivo passaggio alla nuova Città di Bellinzona anche dal
profilo della pura gestione contabile. Il Municipio
ha infatti licenziato lo scorso 25 aprile il messaggio
sul Consuntivo 2017 dei 13 ex Comuni, le cui contabilità sono state chiuse ancora separatamente. A
partire dal 1. gennaio 2018 il piano dei conti e la gestione contabile dell’Amministrazione comunale
sono invece unificati.
Per il 2017 il risultato consolidato degli ex Comuni
ha dato un risultato particolarmente soddisfacente. A fronte di un previsto disavanzo complessivo
di 6.2 milioni di franchi, si ha invece un utile d’esercizio di 1,4 milioni, con un capitale proprio che
si attesta ad oltre 48 milioni di franchi. Da un punto di vista puramente finanziario, l’avvio della nuova Città è avvenuto quindi sotto i migliori auspici.
Ma che ne è della soddisfazione di cittadine e cittadini? Per tastare il polso «di persona» alla cittadinanza, il Municipio ha scelto la strada dell’incontro
diretto, proponendo un denso calendario di serate
pubbliche terminate proprio in questi giorni. Serate durante le quali ha potuto presentare lo stato dei
lavori di costruzione della nuova struttura amministrativa e di servizio e l’avanzamento dei progetti
strategici e locali. Gli incontri sono stati soprattutto l’occasione per sentire il grado di soddisfazione,
le esperienze positive e negative, gli auspici e le
preoccupazioni delle cittadine e dei cittadini.
Nelle vivaci e costruttive discussioni nate sera
dopo sera non son mancate le critiche. I principali problemi riguardano l’interfaccia tra Città e
utenza, garantita dagli sportelli multifunzionali,
in questi primi mesi non sempre in grado di evadere le richieste, di fronte ad una struttura amministrativa ancora in via di costruzione. Un problema di gioventù che nel frattempo sta rientrando,
grazie ad una migliore circolazione dell’informazione interna e una più chiara ripartizione dei
compiti tra i vari settori. Il ruolo dello sportello
multifunzionale è un fattore chiave per il servizio

all’utenza, perciò il Municipio intende dedicarvi
particolare attenzione.
Critiche e suggerimenti sono emersi anche in relazione alla cura del territorio ed ai servizi urbani:
un altro ambito molto sensibile per la cittadinanza
che tuttavia – nonostante l’importante lavoro di
riorganizzazione delle 13 modalità operative precedenti – nel complesso ha potuto essere gestito
in modo consono, seppure appunto con qualche
sbavatura, ritardo o lacuna.
Un fronte che preoccupa chi ha partecipato alla serata, fra cui ex Municipali e Consiglieri comunali,
è anche lo stato di avanzamento dei progetti già
votati e approvati dalle Autorità degli ex Comuni.
Grazie al fatto che il Municipio ed i servizi preposti hanno raccolto tutti questi progetti in un Piano
delle opere della nuova Città e li stanno portando
avanti sulla base di priorità, iter procedurale e sostenibilità finanziaria, senza particolari ritardi, è
stato possibile rispondere in maniera esaustiva
alle numerose sollecitazioni.
Mobilità e trasporto pubblico, moderazione del
traffico e controlli di polizia sono stati altri temi
che hanno sollevato osservazioni e domande. Sollecitazioni di cui il Municipio ha preso atto impegnandosi dove necessario ad approfondire e correggere le modalità operative. Nel complesso, ad
un anno dall’aggregazione, è però possibile tracciare un bilancio positivo dell’iter sin qui percorso.
Non sorprende tuttavia, perché lo si sapeva, che
sarà ancora lungo il cammino e tante le energie necessarie per terminare l’opera di costruzione della
nuova Città.
Il prossimo elemento concreto di giudizio sarà il
Consuntivo 2018: nel frattempo si va avanti!
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Anno scolastico
2018/2019
Calendario colorato e animato per l'anno scolastico
che inizierà a settembre. Contraddistinto dai diversi
colori assegnati alle sedi, proporrà anche novità
e proposte: dai doposcuola alla sede di Pianezzo
che potrà essere consegnata alla popolazione già
quest'estate. Oltre 3'200 gli allievi, e ben 5 le sezioni
in più: a Gudo (Elementari) e a Pianezzo, Sementina
e Gerretta (Infanzia). Ma, per intanto, buone vacanze!

Zona rossa

Zona arancione

Zona gialla

Claro – Gnosca – Gorduno – Preonzo
Direttore → Mirco Berzi
Via a Ca di Patrizi 39 – 6702 Claro
T 091 863 21 95
scuole.claro@bellinzona.ch

Carasso – Daro – Gerretta
Molinazzo – Scuole Nord
Direttrice → Leonia Menegalli
Via M. Comacini 2
6500 Bellinzona
T 091 821 85 81
scuole.bellinzona@bellinzona.ch

Nocca – Scuole Sud – Semine
Direttrice → Leonia Menegalli
Via M. Comacini 2
6500 Bellinzona
T 091 821 85 81
scuole.bellinzona@bellinzona.ch

Zona verde

Zona blu

Zona viola

Giubiasco Palasio – Pianezzo
Direttore → Alessandro Zanetti
Viale S. Franscini 2
6512 Giubiasco
T 091 857 29 27
scuole.giubiasco@bellinzona.ch

Camorino – Giubiasco Stazione
Giubiasco Tiglio
Direttore Mauro Valli
Via al Guast 4
6528 Camorino
T 091 850 46 10
scuole.camorino@bellinzona.ch

Monte Carasso – Sementina – Gudo
Direttrice → Loredana Martini		
El Cunvént 4
6513 Monte Carasso
T 091 821 15 58
scuole.montecarasso@bellinzona.ch

Novità → Inaugurazione Centro
polifunzionale di Pianezzo,
con nuova sede della Scuola
dell’Infanzia
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Direttrice → Liliana Gianinazzi
Via alle Scuole 2
6514 Sementina
T 091 857 38 20
scuole.sementina@bellinzona.ch

Moleno

Preonzo
Claro

Gnosca

Gorduno

Monte
Carasso

Bellinzona

Sementina
Gudo

Giubiasco

Pianezzo
Sant’Antonio

Camorino

Tutte le zone

Amministrazione

Novità

Servizio Sostegno Pedagogico
Capogruppo → Francesca Knecht
T 091 814 63 36

Responsabile → Simone Pedrioli
Via Scarete 13
6525 Gnosca
T 058 203 17 40
scuole.amministrazione@bellinzona.ch

Nel nuovo anno scolastico sarà
introdotto il doposcuola in tutte
le zone.

Ispettorato scolastico VIII circondario
Ispettore → Michele Tamagni
Via dei Gaggini 1
6500 Bellinzona
T 091 814 63 31
decs-sesco.ispe8@ti.ch

Le disposizioni per ogni zona saranno
caricate su www.bellinzona.ch nella
sezione dedicata alle scuole,
mentre le famiglie saranno informate in
dettaglio nel corso dell’estate.
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Una Capitale in festa
per la «sua» presidente
«…non sono più tornato nella città
natale non amo i ritorni…
alcuni conoscono bene le varie specie
delle piante altri quelle dei pesci
io conosco le separazioni
alcuni enumerano a memoria i nomi
delle stelle io delle nostalgie…»
Sono nato nel 1902 di Nazim Hikmet (1902-1963)

Pelin Kandemir Bordoli, Classe 1976, Ankara (Turchia), ha utilizzato in molte occasioni questa poesia, ritrovandovi una parte di sé e della sua vita.
Come capita alle persone costrette a lasciare la propria terra e che si sentono sradicate, quando trovano una nuova casa vi si affezionano talmente tanto
che non riescono più nemmeno a pensare di dover
cambiare: le radici affondano in fretta e cercano un
terreno a cui attaccarsi nel timore di un altro sradicamento e di un’altra perdita. Nel caso della parlamentare socialista, è la terra d’accoglienza che a
inizio maggio ha reso omaggio al suo impegno politico, decretandola presidente del Gran Consiglio.
Non potevamo quindi non cogliere l’occasione per
avvicinarla, in occasione della cerimonia organizzata in suo onore dalla Capitale, per chiederle:
Come è nata la passione per la politica?
In famiglia si è sempre discusso di politica e, attraverso l’attività in vari movimenti e associazioni,
ho rafforzato il desiderio di contribuire, nel limite
delle mie possibilità, a migliorare l’ambiente e la
società in cui viviamo.
Quali sono i temi che le stanno più a cuore?
Le «pari opportunità», nel senso più ampio del
termine: pari opportunità fra i sessi, fra le generazioni, fra i ceti sociali. La formazione: soprattutto
«pubblica», che non dimentica nessuno e che garantisce a tutti gli stessi strumenti. La formazione

6

è anche condivisione, trasmissione di saperi alle
future generazioni, crescita culturale, ma anche
contributo per prevenire la povertà e le disuguaglianze sociali. Don Milani, il curato che avviò
l’esperienza pedagogica della scuola di Barbiana
negli anni '60 del secolo scorso e che ha scritto
dei bellissimi testi sulla scuola diceva «Quando
avete buttato nel mondo d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto
senza ali» (La parola fa eguali). Le sue parole oggi
sono ancora di attualità e devono portarci tutti a
fare uno sforzo e investire nell’educazione e nella
formazione anche come strumento per favorire le
pari opportunità.
Quali sono i problemi più urgenti
da risolvere in Ticino?
Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio molto
bello con una dimensione a misura di uomo/donna.
E il nostro obiettivo deve essere quello di conservare
questo patrimonio sociale, culturale e ambientale
coniugandolo con l’innovazione e i cambiamenti in atto. Dobbiamo riuscire a cogliere le sfide e i
mutamenti, ad esempio quelle molte veloci come
le nuove tecnologie e la digitalizzazione, cercando
soprattutto di lavorare per fare in modo che nessuno venga escluso o messo ai margini dalla società a
causa di queste evoluzioni. Dobbiamo governare il
cambiamento e far si che possa esserci uno sviluppo armonioso del nostro Cantone di cui possono

beneficiare tutte le cittadine e i cittadini. Anche in
questo senso resta prioritario investire sulla formazione, sull’inclusione e sul lavoro.
Approdata undicenne a Bellinzona nel 1987 con la
madre e un fratello per congiungersi al padre, drasticamente confrontatasi con la lingua italiana e la
cultura ticinese, la parlamentare socialista ha ben
esteso la propria rete degli affetti (il matrimonio
nel 2005 con Andrea Bordoli, fresco presidente del
Legislativo cittadino) e intrapreso studi e professione, divenendo operatrice sociale. È stata attiva
per molti anni nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute e presidente di Soccorso
Operaio Svizzero, Pelin Kandemir Bordoli attualmente è responsabile dell’impresa sociale Sostare.
Vice presidente del Partito Socialista dal 2004 al
2011, dal 2007 è deputata in Gran Consiglio, membro della Commissione della gestione e delle finanze, della Commissione speciale tributaria, della
Commissione di controllo sul mandato pubblico
di Banca Stato. Dal 2011 al 2016 è stata capogruppo della deputazione socialista. Non solo: è impegnata nel Coordinamento donne della sinistra,
nell’associazione Aiuto Aids Ticino e nel Gruppo
di accompagnamento ai progetti sul volontariato
sociale.
Per Bellinzona, quindi, la sua presidenza del Legislativo cantonale è un ulteriore motivo di vanto.
Congratulazioni!
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Due giorni
di grande sport
La Città si appresta a ricevere la carovana
del Tour de Suisse che quest'anno vivrà le due
giornate conclusive il 16 e 17 giugno a Bellinzona.

Bellinzona Informa, la rivista trimestrale della
Città di Bellinzona, propone in questo numero un
inserto speciale dedicato ad un appuntamento di
portata internazionale che la nostra Città è onorata di ospitare: il week-end conclusivo del Tour de
Suisse con l’ultima tappa in linea di sabato 16 giugno, su un circuito che attraverserà in gran parte
i quartieri cittadini e la cronometro conclusiva di
domenica 17 giugno, con un percorso ridotto.
Il doppio appuntamento prevede un ricco programma non solo per gli appassionati di questo
sport di grande tradizione in Ticino, ma anche per
le famiglie e per chi è in cerca di animazione ed intrattenimento.
Seppure con un occhio ovviamente puntato
anche ai Mondiali di calcio in Russia dove nel-

Bellinzona capitale del ciclismo! A pochi anni di
distanza il Tour de Suisse torna a Bellinzona; questa volta però la nostra Città non è più la stessa: è
cambiata, è cresciuta grazie all'aggregazione di
aprile 2017 e si presenta come una realtà di 44'000
abitanti.
Anche la tappa di Bellinzona del Tour de Suisse
è cresciuta molto: ben due giorni di immersione
totale nel ciclismo internazionale con partenza
e arrivo sia sabato che domenica nella Turrita. E
l'ultima cronometro individuale sancirà il vincitore 2018.
Quest'anno il Tour de Suisse sarà particolarmente
attrattivo per i campioni che intendono prepararsi
al meglio per il Tour de France: le tappe ed i tracciati sono infatti stati concepiti proprio a questo

8

la medesima fine settimana esordirà la nostra
Nazionale, l’intera Svizzera e tutto il mondo del
ciclismo internazionale guarderanno a Bellinzona in TV, sui giornali, sul web e, ne sono certo e
fiero, vedranno una Città bella e accogliente, in
grado di offrire il miglior contesto anche per una
gara ciclistica.
Ma la macchina organizzativa che da mesi prepara
questo imperdibile appuntamento, è soprattutto
rivolta a chi a Bellinzona quel week-end ci verrà di
persona: a tutti questi appassionati va il mio personale benvenuto, quello delle Autorità comunali e
di tutta la cittadinanza! Buon divertimento!
Mario Branda
Sindaco di Bellinzona

scopo. Potremo ammirare grandi atleti, come ad
esempio il pluricampione del mondo Sagan.
Anche gli appassionati locali avranno la possibilità di gareggiare: domenica mattina si svolgerà la
gara amatoriale «Challange Tour de Suisse» lungo
il percorso dei professionisti.
Ringrazio il Municipio per la fiducia ed il sostegno,
la collega ed i colleghi di Comitato organizzativo
che hanno dedicato parecchio tempo e molte energie nel curare tutti i dettagli e auguro a tutti, appassionati di ciclismo e non, di vivere un weekend
denso di belle emozioni.
Michele Morisoli
Presidente Comitato organizzativo
TdS Bellinzona 2018

Leggendo ovunque
senza frontiere
Si legge a scuola, in viaggio, in biblioteca, al cinema, ovunque; in piedi, seduti, al bar o in qualsiasi sala d’attesa. Si legge ad alta voce, in religioso
silenzio, di giorno e di sera, dopo pranzo e prima
degli esami… Si leggono manuali, discorsi, lettere,
giornali… Libri… di carta, e-book, fotocopiati o scaricati…. Ogni occasione è buona per concedersi un
respiro, una musica o un muro di parole….E se davvero un libro segue o riflette il suo tempo, la bella
stagione aiuta: la stagione bellinzonese, soprattutto. Si parte dai primi mercoledì di ogni mese, che
nel quartiere di Bellinzona arricchiscono Piazza
Buffi, sino ai carrozzoni di Piazza R. Simen e di Lumino, per approdare agli appuntamenti di letture
in erba, senza dimenticare le numerose biblioteche e – soprattutto – le bibliocabine aperte 24 su 24.
Nate per incrementare la diffusione libera dei libri,
le free little library (conosciute soprattutto in questi termini) dispensano chicche e proposte davvero sorprendenti. Il tutto sempre al motto: prendi
un libro, lascia un libro… Nulla però a che vedere
con le deponie selvagge di volumi, album e vecchie
riviste o guide turistiche da consegnarsi invece ai
più vicini ecocentri. Questa libertà di lettura sta
infatti contagiando ogni ambito. Complice la facilità di reperire testi, ogni occasione è buona per
concedersi un ritaglio di lettura, senza il rischio di
incappare nel vicino o nel collega editore-fai-da-te
che cerca di affibbiarti la propria fatica letteraria.
Pochi passi ed è subito bibliocabina… ce ne sono
due a Giubiasco (Piazza Grande, lato Borghetto;
alla Stazione, sportello IAT), quattro a Bellinzona (Via Dogana, Viale Stazione, Viale S. Franscini
e Via Gerretta), una «alloglotta» a Molinazzo (per

far contenti anche gli ospiti del Campeggio TCS) e
a Moleno (in centro paese).
In treno, in vacanza, in ufficio… i libri ci seguono
e anticipano movimenti e storie. Meglio allora approfittare delle proposte di «Racconti in erba» appena iniziati e che toccano i diversi quartieri, oppure agli appuntamenti conviviali dei carrozzoni
accampati nelle maggiori piazze cittadine. Queste
le date e le proposte, ora datevi da fare!

Programma «Racconti in erba»
Dalle 15 alle 16.30 nei parchi del Bellinzonese
Per bambini dai 4 ai 10 anni

Giugno

Mercoledì 13 → Bellinzona Montebello
Mercoledì 20 → Moesa Arbedo-Castione
Mercoledì 27 → Bellinzona Villa dei Cedri

Luglio

Giovedì 5 → Sementina Centro Sportivo
Mercoledì 11 → Camorino Al Mòtt
Mercoledì 18 → Preonzo Scuole
Mercoledì 25 → Bellinzona Golena

Agosto

Giovedì 2 → Giubiasco Piazza Grande
Giovedì 9 → Bellinzona B. Antognini
Mercoledì 16 → Monte Carasso El Cunvent
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Bellinzona vive

Bellinzona terra di bici
La Città ha attivato una piattaforma
di condivisione di biciclette-cargo,
messo a disposizione cinque dueruote
elettriche-cargo, da noleggiare tramite
la piattaforma carvelo2go o bikeport
e ottenibili nei quartieri di Giubiasco
(Ufficio postale), Sementina (albergo
Cereda) e Bellinzona (due alla stazione
FFS e una dal fiorista Cavalletti).
Ulteriori informazioni sui siti:
www.carvelo.ch e www.bikeport.ch.

Bellidea: l’app virtuosa e vincente
Come favorire il trasporto pubblico,
la bici e gli spostamenti a piedi?
Scaricando Bellidea dal proprio
smartphone. Appena installata,
quest’app traccerà i vostri spostamenti
(all’interno del territorio comunale)
permettendovi di monitorare
settimanalmente consumi energetici,
emissioni prodotte e andamento
complessivo della vostra mobilità,
guadagnando persino punti preziosi.
Infatti, più verranno effettuate trasferte
«virtuose» – in base al tempo di viaggio
compiuto con mezzi di trasporto
sostenibili, cioè a piedi, in bicicletta,
in treno o in autobus – maggiore
sarà la quantità di punti ottenuti
che daranno diritto a diversi premi
legati al nostro territorio: dagli ingressi
alla piscina o allo stadio del ghiaccio,
ai biglietti per mostre e musei, sino ai
trasporti pubblici (teleferica compresa).

Togliti le scarpe e cammina…
A Castelgrande potrete cimentarvi
in un percorso sensoriale, composto
da nove vasche che contengono diversi
materiali recuperati nel Bellinzonese
e nell’Alto Ticino (quindi a km
zero!). Materiali quali, ad esempio
castagne, pigne e sassi di fiume, che
rispecchiano l’attenzione di questo
particolare circuito al territorio,
alla sua storia e alle sue tradizioni.
Provare per credere…

… sino alla Piazzetta giubiaschese
dedicata all’architetto Mario
Chiattone
È stata dedicata a Mario Chiattone
(1891-1957) la piazzetta antistante
il cimitero e la chiesa San Giobbe a
Giubiasco, Borgo per il quale l’architetto
e pittore italiano curò diversi edifici,
famedio e Mercato coperto compresi.
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#tuloconosci?
Intervista a Patrick Rossi,
operaio della Città di Bellinzona.

mento del territorio sui quale operiamo e la formazione di squadre miste con colleghi che provengono dagli ex Comuni di Gudo e Monte Carasso. La
nuova organizzazione dei Servizi urbani prevede
in effetti un Settore Sud che copre i tre quartieri.
Novità positiva?
Io francamente preferisco questa modalità organizativa perché mi permette di conoscere nuovi posti
– fuori da Sementina – e di lavorare con colleghi
diversi.
Le mansioni sono cambiate?
Nel comune di Sementina svolgevamo compiti
più variati, inclusi lavori di muratura, la gestione
dell’acquedotto e altro ancora. Oggi c’è una maggiore specializzazione: ci sono squadre di artigiani,
giardinieri, addetti allo sfalcio, ecc. mentre l’acquedotto è gestito dall’Azienda Multiservizi di Belinzona (AMB).
Strade pulite, bordure, percorsi pedonali, prati
e parchi sfalciati, cestini svuotati, rifiuti raccolti
tempestivamente. La Città si presenta bene se loro
lavorano bene. Sono gli addetti dei Servizi urbani.
In totale, inclusi giardinieri, addetti alle manifestazioni e amministrativi, sono oltre 130. Abbiamo
voluto incontrare uno di loro.
Patrick Rossi, per gli amici Paco, nato il 7 novembre
del 1981 a Sorengo, ma attinente di Bellinzona e attivo nei Seniori dell'US Pro Daro, è stato alle dipendenze prima del Comune di Sementina dal 2008 al
2017 e dal 2018 dipendente della Città di Bellinzona in seguito all’aggregazione… un bellinzonese
doc, quindi. Paco è sposato con Sonia Moron Rossi,
insieme hanno due bambini, Kirian e Mineke, e risiedono nel quartiere di Sementina.
Patrick, qual è il programma di oggi?
Dopo l’intervista – sorride – raggiungerò i miei colleghi di Monte Carasso con cui stiamo sfalciando
l’argine della Valle di Sementina lungo il quale corre anche il sentiero.
Insomma, una squadra «mista»?
Si, è una delle novità dell’aggregazione è l’amplia-

La parte migliore del tuo lavoro?
Stare all’aria aperta, in mezzo alla natura, lavorare in
squadra con i colleghi. Sono cose che mi piacciono.
E quella brutta? Pioggia, freddo?
No, non direi… ci si abitua, ci sono attività o turni
meno belli, ma cose brutte non ce ne sono.
Com’è il contatto con la gente? Capita che
ti fermino per strada per parlare del vostro
lavoro o dell’aggregazione?
Capita spesso, soprattutto per esprimere delle critiche, anche in relazione all’aggregazione. Personalmente sono convinto che fosse un passo da fare e
cerco di far capire che non è semplice riorganizzare un’entità così grande, ma che le cose piano piano vanno nella direzione giusta. C’è chi capisce e
chi rimane scettico, ma va bene così.
E Paco Rossi fuori dal lavoro, cosa fa?
Passo il mio tempo con mia moglie ed i due bambini, inoltre ho una grande passione per i cani. Ne
ho due: Axel e Maya. E nel tempo libero, fin che ce
la faccio, gioco a calcio nei seniori della Pro Daro.
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Speciale eventi
ai Castelli
Il bello dei castelli in aria
è la loro progettazione

Castelgrande

... soprattutto se sfocia in un tesoro: quello del Patrimonio Unesco. Domenica 10 giugno, dunque,
non perdetevi una visita ai tre manieri in occasione dei festeggiamenti nazionali legati proprio ai
nostri preziosi monumenti!

Castle on Air

(di Uri o di San Michele)

Dal 27 al 29 luglio 3 giorni di spettacoli tra le mura
del Castelgrande. Ospiti: Goran Bregovic, Roberto
Vecchioni e i Gotthard.

Cinema Openair

(di Svitto o di San Martino)

L’emozione del cinema all'aperto, dal 9 agosto al
1° settembre, grazie a un maxi schermo e a una
nutrita scelta di film. Settecento posti a sedere a
disposizione di chi vuol rivedere o recuperare alcune «chicche» della stagione passata.

Montebello Festival

Tu! Percorso sulla diversità

Montebello

L'edizione 2018 sarà dedicata a Claude-Achille Debussy, in ricordo del centesimo anniversario dalla
sua scomparsa. La programmazione (dal 27 giugno
al 17 luglio) offre una selezione di opere cameristiche e pianistiche distribuite sull'intero arco della
sua attività produttiva nonché opere di autori del
Romanticismo francese (Fauré, Franck), di Ravel,
così come da una parentesi jazz, genere a cui Debussy si interessò nei primi anni del Novecento.
Informazioni e programma in dettaglio sul sito
www.montebello-festival.ch/programma-15

È un percorso didattico interattivo, rivolto a un
pubblico di tutte le età, con lo scopo di creare pensieri, atteggiamenti e parole su come sono percepite, considerate e trattate le persone con disabilità. Orari esposizione della mostra, aperta sino al
24 giugno: dalle 10 alle 18.

Il Percorso sensoriale

Un circuito pedestre lungo nove vasche che contengono diversi materiali recuperati nel Bellinzonese e nell’Alto Ticino (quindi a km zero!).

Ed ecco… la Suite Castelgrande!
Sasso Corbaro

(di Unterwalden o di Cima)

Una apis nulla apis
Cenni di apicoltura

Quanto vive un’ape? Perché le api sono così importanti per l’ecosistema? Quali sono gli utilizzi della cera?
Cos’è il nettare? Come comunicano le api? Quante
api ci sono in un alveare? Come possiamo aiutare le
api? Quante varietà di miele esistono? Le api dormono? Queste e molte altre domande accompagnano
il visitatore lungo un’esposizione dedicata a queste straordinarie operaie e aperta sino al 19 agosto!
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Chi non ha mai sognato di dormire in un castello?
Non un castello qualunque e non in una camera
«qualsiasi», d’epoca… No: in una modernissima ed
eccentrica suite, la «Suite Castelgrande», disegnata
dall’architetto-designer Carlo Rampazzi e realizzata
dall’artista Sergio Villa. La particolare iniziativa è abbinata all’operazione Swiss Urban + Sleeping. Pop-up
hotels, ed è promossa dall’Organizzazione Turistica
Regionale Bellinzonese e Alto Ticino e dall’Hotel &
Spa Internazionale di Bellinzona. La Suite è già disponibile e da prenotare al motto «chi prima arriva
meglio alloggia». Maggiori informazioni e prenotazioni sui siti www.bellinzonese-altoticino.ch e
www.hotel-internazionale.ch

BelliEstate al parco
e bagno pubblico
Non è estate senza Bagno pubblico, ma tutto il
comparto che collega Piscina-Parco urbano (in
Via Mirasole) è diventato il fiore all’occhiello della
movida diurna cittadina!! Dalla mattina alla sera,
bagni, sport e perché no, una bella passeggiata lungo l’argine per ammirare il nuovo percorso anti-littering (una serie di pannelli informativi) allestito
dall’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Ma andiamo con ordine: al bagno pubblico le attività sono
parecchie, dalle tradizionali animazioni (baby dance e balli di gruppo) all’hydrobike, senza dimenticare i tre campi per giocare a beach volley e beach
soccer. Invariate restano solo le tariffe dell’entrata
alla struttura. Tariffe agevolate per i domiciliati dei
tredici quartieri, che ne possono usufruire solo se
in possesso della Tessera di legittimazione, otteni-

bile in qualsiasi sportello di quartiere (allegando
una fotografia). Iniziamo comunque con gli orari:
Sino al 15.6 → 10.00 – 19.30
Dal 16.6 al 15.8 → 09.00 – 20.30
Dal 16.8 al 26.8 → 09.00 – 19.30
Dal 27.8 al 9.9 → 10.00 – 18.30
Ulteriori informazioni direttamente al sito
www.sport.bellinzona.ch.
Quest'anno, poi, l'estate bellinzonese sarà particolarmente accattivante, grazie a una serie (fortunata) di eventi speciali - il Tour de Suisse e i Mondiali
di calcio – che animeranno le nostre serate con
le più diversificate proposte. Appuntamenti che
potete scegliere direttamente consultando il sito
www.belliestate.ch.

Una famiglia supersportiva
Famiglia super-sportiva quella di Michael e Nancy Fora, rispettivamente
assi dell’hockey e della pallacanestro.
Il primo, Michael, giunto in finale ai
Campionati del mondo e Nancy vincendo il campionato Swiss Basket League
women con la Elfic Friborgo. Buon sangue non mente, visto che tanto talen-

to giunge direttamente da una madre
(Antonella) che nel 1986 ha disputato i
Mondiali del 1986 di ginnastica ritmica a Strasburgo e da un padre (Marco)
ex-portiere Granata (tra Prima squadra
e Speranze).
Di rito, quindi, porgiamo le congratulazioni del Municipio!

Nuotiamo milioni di metri

Galà dei Castelli

Appuntamenti sportivi
Corrida bellinzonese

Mercoledì 13 giugno
Corsa per grandi, piccini, famiglie e
«veri» nella Piazza Grande di Giubiasco.

Mondiali di calcio

Dal 15 giugno al 16 luglio
Appuntamento ai maxischermi di
Bellinzona e Giubiasco.

Tour de Suisse

16-17 giugno
Corra, o meglio, sfrecci chi può…

Domenica 24 giugno
Nuotata popolare, al Bagno pubblico,
per una giornata all’insegna
della beneficenza.

Campionati svizzeri
Tennis Juniores

Dal 7 al 17 luglio
Anche Federer ha iniziato così,
passando pure dal Ticino!

Meeting Internazionale
di Atletica leggera
Martedì 18 luglio
Dalle 19.30, prestazioni mozzafiato
in questa settima edizione, attesa
allo Stadio comunale cittadino.

Go & Run

Venerdì 31 agosto
Nel centro storico si svolgerà
la corsa popolare promossa
dal Runner’s club.
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Territori18:
il teatro supera
tutti i confini

I territori sono fatti per essere percorsi, visitati e
ammirati. Sono soprattutto fatti per essere abitati.
Del resto sono lo specchio della nostra storia, palcoscenico naturale dei nostri sentimenti. E quante storie ci raccontano… Sono storie che arrivano
da lontano o che nascono sottocasa. Storie tristi,
drammatiche, avventurose e persino irritanti se
non ironiche al punto giusto. Ma sono tutte nostre… Che poi le ascoltiamo alla radio o le fischiamo a teatro, sono storie di tutti. I territori quindi
si moltiplicano, perdendo confini e orizzonti, sino
ad arrivare a un vero e proprio festival, Territori 18
appunto, che propone, dal 10 al 14 luglio, spettacoli
e performance di diversi generi e linguaggi nelle
piazze, nei parchi, nelle strade e castelli della capitale ticinese. Quest’anno un’attenzione particolare
sarà posta alle biografie di donne particolari e alle
realtà emergenti attive in Ticino.

Il programma completo di Territori, che comprenderà oltre
20 spettacoli, sarà presentato il 15 giugno. Lo stesso giorno
inizierà la prevendita presso l’Ufficio turistico di Bellinzona

14

Ecco in anteprima alcuni degli ospiti, di caratura
nazionale e internazionale, che ci permetteranno
di confrontare e superare le rispettive (nostre e
loro) realtà:
→ Aiep - Avventure in elicottero prodotti
→ Unna Zoë Astar Huijsman
→ Atelier Lefeuvre & André
→ Lena Bagutti
→ Elena Boillat
→ Roberta Caronia / Valter Malosti
→ Héros Fourbus
→ Marie-Caroline Hominal
→ Camilla Parini
→ Nando Snozzi & Friends
→ Trickster-p

per gli spettacoli a pagamento (ma diverse sono anche le proposte gratuite). Tutte le informazioni saranno disponibili sul
programma generale del festival e sul sito www.territori.ch.

Il resto dell'estate
Tango Train Station

Sabato 9 giugno
Alla stazione di Bellinzona, alle 19, è
serata di tango organizzata dalle FFS in
collaborazione con EventosTango e la
1881 Tango Academy.

Quadri e arazzi in feltro

Sino al 10 giugno
Il centro Spazio aperto di Bellinzona
ospita le opere di Magda Lafferma,
virtuosa della lavorazione
della lana cardata (feltro), con
particolare attenzione all'artigianato
artistico.

Voci della Riviera

Domenica 10 giugno
Il coro misto diretto da Fabio Delucchi
si esibirà, alle 18, nella chiesa
del Monastero di Claro.

Camerata dei castelli

Domenica 10 giugno
Nella Chiesa Collegiata di Bellinzona,
alle 20.30, J.S. Bach è il protagonista
del concerto per pianoforte e orchestra
della Camerata dei castelli. Prevendita
biglietti presso l'Organizzazione
turistica regionale.

Openair Monte Carasso

Dal 14 al 16 giugno
Nato nel 1993 per iniziativa
di un gruppo di giovani del paese,
oggi è un appuntamento fisso
per molti appassionati di musica.
Sono molti i gruppi musicali svizzeri
e internazionali che hanno calcato,
in questi 20 anni, il palco allestito
negli spazi esterni dell'ex Convento
delle Agostiniane, dando vita a concerti
memorabili. Quest'anno sarà 8x15
contest nazionale (traduzione:
otto gruppi per 15 minuti di concerto)
«coperto» dalla SRG-SSR. Info sul sito
www.openairmontecarasso.ch.

Bellinzona Blues Sessions

Dal 21 al 23 giugno
Tredici concerti gratuiti in tre giorni
con la partecipazione di musicisti
locali e star di fama internazionale:
Mud Morganfield, Joe Louis Walker,
Sugaray Rayford, Corey Harris, Alvin
Youngblood Hart Cedric Watson,
Carl Sonny Leyland, Nico Duportal e
molti altri ancora. Come da tradizione,
l’entrata al festival è gratuita. Info
sul sito www.bellinzonablues.ch

Slow Music 2018

Dal 5 luglio al 28 agosto
Nella Corte di Palazzo Civico, alle 21,
con entrata libera. La sesta edizione ha
per tema la montagna e ci condurrà in
Spagna, Francia, Kurdistan
e Italia. Tutti gli artisti invitati sono
indipendenti, diversi noti a livello
internazionale ma ancora poco
conosciuti in Ticino. Ulteriori info
al sito swww.slowmusic.ch

Sagre di Sementina

Domenica 1° e sabato 14 luglio
La Festa di san Defendente si svolgerà
il 1° luglio, solo col bel tempo,
dalle 10 alle 16. La Festa di Mognone
è invece prevista il 14 luglio
dalle 10 alle 17. Vellano in festa
il 7 luglio dalle 19 con cena e musica.

Sagra delle costine

Sabato 21 luglio
Lo Sci club Morobbia dalle 18 organizza
la festa delle costine; se brutto tempo
la manifestazione verrà posticipata
al 28 luglio.

Estate al Sole

Festa nazionale
Dal 21 luglio al 4 agosto una carrellata
di appuntamenti imperdibili (vedi
programma nell'ultima di copertina)
in Piazza del Sole faranno da contorno
ai festeggiamenti del 1° d'agosto.

Bellinzona Beatles Days

Da giovedì 2 a sabato 4 agosto
Tre giorni per celebrare le sonorità
e la cultura degli anni Sessanta.
Concerti ed eventi collaterali dedicati
al leggendario quartetto di Liverpool,
con tribute-band internazionali
e artisti che hanno lavorato coi Beatles.

Feste in altura a Gorduno

Sabato 4 e 11-12 agosto
Il 4 agosto sui monti si terrà la
Giornata Pro Alpe Arami con pranzo
e presentazione dei lavori eseguiti.
Sabato 11 e domenica 12 agosto invece
si svolgeranno la Festa della Birra
e Caraa in festa.

PerBacco!

Dal 30 agosto al 2 settembre
Nel centro storico della capitale,
animazioni, musica e degustazione
dei vini ticinesi, per assaporare
e ricordare le nostre tradizioni
viti-vinicole.

Nuovi orizzonti nell’arte
del secondo Dopoguerra

Sino al 2 settembre
Opere di Burri, Fontana, Afro
e Capogrossi – Villa dei Cedri. Serie
di opere di quattro tra i maggiori
rappresentanti dell’arte del dopoguerra:
Alberto Burri, Lucio Fontana, Giuseppe
Capogrossi e Afro Basaldella.

Mostra Nag Arnoldi

Sino al 31 ottobre
Allestita nell’area monumentale
San Giovanni Battista di Gnosca, questa
mostra ha una doppia valenza storica:
è la prima dopo la morte dello scultore,
con allestimento e scelta delle opere
da esporre pensate dall'artista stesso,
in vista di un’esposizione pianificata
nel 2017.
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Città di Bellinzona

Estate al Sole
Piazza del Sole . Bellinzona
Sabato 21 luglio

Vintage Cars
Giovedì 26 luglio

Sbellicarsi

Con i comici di Zelig e Colorado

Martedì 31 luglio

Sfera Ebbasta
Tour 2018

Mercoledì 1. agosto

Festa nazionale
Venerdì 3 agosto

Beatles Days

World Music, Moon &Sun, Ricky Gianco, PFM

Sabato 4 agosto

Beatles Days

Rolando Giambelli, The Instant Karma, The Treatles, Beatlestory

Venerdì 27 luglio
Goran Bregovic

Durante queste serate,
vi sarà un’animazione di Piazza del Sole
e del centro storico

Sabato 28 luglio
Roberto Vecchioni

Domenica 29 luglio
Gotthard

Programma completo
scaricando l'App della Città
o su www.bellinzona.ch

variante agenzia creativa

Castle on air
Castelgrande

