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Parola chiave:
progettualità
35-40 milioni di investimenti tra fine
2018 e il 2019 per opere che toccano
tutti e 13 i Quartieri della Città, unitamente
ad importanti opere di interesse regionale.
A un anno e mezzo dalla nascita della nuova Città
proseguono i lavori di messa a punto della nuova
amministrazione. Molto è stato fatto, anche, in misura importante, grazie al lavoro e all’impegno dei
nostri collaboratori: pensiamo all'organizzazione
dei sette dicasteri, al nuovo Regolamento organico
dei dipendenti, alla definizione delle nuove funzioni e classificazioni dei collaboratori, alla costituzione dell’Ente autonomo Azienda Multiservizi,
ai vari regolamenti comunali e a quello dell’acqua
potabile, all’individuazione e applicazione del
nuovo sistema di previdenza professionale. Parecchio resta però ancora da fare, ne siamo consapevoli! Organizzazione della raccolta e gestione dei
rifiuti, funzionamento degli sportelli comunali,
procedure, metodi e tempi di comunicazione interni all’amministrazione, qualità e tempi di risposta al cittadino, armonizzazione di regolamenti e
ordinanze.
Lo sguardo di molti concittadini è rivolto anche
agli investimenti e all’attenzione (o meno) riservata dall’autorità ai diversi Quartieri. Posso affermare che il Municipio ha sempre considerato tutti i Quartieri di pari importanza e l’impegno – che
è anche quello dell’amministrazione – è di fare
in modo che le risorse siano da subito distribuite
equamente sul territorio in ossequio a quanto discusso e promesso in sede di «aggregazione».
Evidentemente riunire sotto un’unica guida strategica e operativa il contenuto dei tredici piani
delle opere degli ex-Comuni ha richiesto e richiede tutt’ora uno sforzo particolare, soprattutto al
Dicastero opere pubbliche ed ai suoi collaboratori. L’elenco dei progetti di cui viene riferito alle
pagine 4 e 5 di questo numero di Bellinzona Informa e la loro portata finanziaria dimostrano tuttavia che nessun Quartiere è dimenticato o trascurato e che nessuna delle opere previste e votate
dai gremi degli ex-Comuni è stata accantonata.

Anzi, il lavoro di chi ci ha preceduto ci consente
oggi di procedere con speditezza sui diversi fronti. Allo stesso tempo è ferma intenzione del Municipio spingere sui progetti di valenza regionale
(per es. ristrutturazione bagno pubblico, pista di
atletica, collegamenti in fibra ottica) o addirittura
strategici che potranno avere un’incidenza determinante per lo sviluppo della nostra regione, tra
questi, oltre alla pianificazione generale, il nodo
intermodale dei trasporti (Stazione FFS), la nuova
fermata del treno in Piazza Indipendenza, il comparto Officine FFS, nuovo ospedale, sala congressi, progetto «Curzùtt» e il percorso di montagna di
sponda destra. Tanto impegno, ma anche il piacere di partecipare ad un lavoro decisivo per il futuro della nostra Città e della nostra regione.
Mario Branda
Sindaco
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I cantieri previsti
tra il 2018 e il 2019
In questa pagina presentiamo una carrellata dei
principali cantieri aperti e di prossimo avvio
su tutto il territorio della Città: si tratta di circa
35-40 milioni di spesa da spalmare tra la fine di
quest’anno ed il corso del prossimo. Li abbiamo
suddivisi per zone e Quartieri, con l’indicazione di
quanto ammonta la spesa prevista durante i prossimi 18 mesi – fatti salvi ritardi legati a imprevisti,
ricorsi ecc.
In sintesi, aperto al pubblico il nuovo Policentro
nel Quartiere di Pianezzo, che sarà però inaugurato
ufficialmente in autunno, procedono speditamente anche i lavori di riqualifica di Piazza Grande nel
Quartiere di Giubiasco. Proseguono altresì i lavori
di rifacimento di strada Ala Munda nel Quartiere
di Camorino, mentre sono in corso i lavori di posa
delle canalizzazioni nel Quartiere di Sant’Antonio
rispettivamente i lavori di costruzione del nuovo
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oratorio nel Quartiere di Giubiasco. A breve inizieranno la costruzione di un parco giochi nel Quartiere di Gorduno, l'ampliamento dei magazzini comunali nel Quartiere di Sementina, la riqualifica del
Comparto Santa Maria e del terrazzo dell'ex Centro
civico comunale del Quartiere di Gudo, come pure
la ristrutturazione della casa comunale nel Quartiere di Moleno. Mentre nel Quartiere di Bellinzona si
prevedono migliorie nella gestione dei rifiuti (nuovo ecocentro e posa di contenitori interrati), oltre ad
importanti interventi su Via Malmera e Via Pratocarasso, senza dimenticare il risanamento della copertura della caserma dei pompieri e delle Scuole Nord.
Vi sono poi interventi di interesse generale degni di
nota:il nodo intermodale alla Stazione FFS, la terza
e quarta tappa del restauro del Bagno pubblico e il
rifacimento della pista d’atletica allo Stadio comunale (messaggio municipale appena licenziato).

Insieme ai grandi progetti
strategici, la Città vuole garantire
infrastrutture e servizi
di qualità su tutto il territorio,
in particolare portando a termine
i progetti avviati dagli ex-Comuni.

Opere di valenza regionale
10 milioni CHF
→ Nodo intermodale FFS
→ Ristrutturazione Bagno pubblico
(terza e quarta tappa)
→ Rifacimento pista d'atletica
dello Stadio comunale
→ Rifacimento copertura
della Caserma dei Pompieri

Quartiere di Bellinzona
8 milioni CHF
→ Risanamento Scuole Nord
→ Moderazione Via Pratocarasso
e risanamento Via Malmera
→ Posa contenitori interrati RSU
→ Costruzione ecocentro

Quartiere di Camorino

1 milione CHF
→ Sistemazione Strade Ala Gèra,
Ala Munda, di Velén
→ Rifacimento ponti strada forestale
→ Nuove fermate autobus Ala Munda
e Centro diagnostico

Quartiere di Claro

4 milioni CHF
→ Riqualifica riali Ragon, Mondrecc,
Cassero e Canva
→ Messa in sicurezza Via Al Monastèi
→ Risanamento palestra comunale
→ Risanamento canalizzazioni (PGS)

Quartiere di Gorduno

500mila CHF
→ Sistemazione sagrato Chiesa
parrocchiale
→ Progettazione collegamento
ciclopedonale Gorduno-Castione
→ Rinaturazione riale
→ Costruzione parco giochi

Quartiere di Gnosca

500mila CHF
→ Moderazione traffico nel nucleo
→ Realizzazione fermate autobus

Quartieri di Preonzo-Moleno
3 milioni CHF
→ Riqualifica Piazza Pasquei Preonzo
→ Sistemazione posteggi zona
«Chiesa» e zona «Scuole» Preonzo
→ Zona 30 Preonzo-Moleno
→ Sistemazione mappale
«Ex-Happycap» Preonzo
→ Ristrutturazione casa comunale
«ex-scuola» Moleno

Quartiere di Gudo

Quartiere di Giubiasco

6 milioni CHF
→ Riqualifica Piazza Grande
→ Edificazione Oratorio parrocchiale
→ Allacciamento alla rete Teris
della SE Palasio
→ Pensiline fermate autobus

Quartieri di Pianezzo
e Sant'Antonio

3,5 milioni CHF
→ Acquedotto della Valle Morobbia
e canalizzazioni
→ Centro polivalente della Valle
Morobbia: sede scolastica, sportello
multifunzionale e sala multiuso

700mila CHF
→ Riqualifica vie Alla Chiesa
(incrocio alla Rocca)
e Alla Rocca – S. Nazario – Cimalloco
→ Riqualifica comparto Santa Maria
e formazione terrazza all'ex
Centro civico

Quartiere di Monte Carasso
2 milioni CHF
→ Riqualifica Zona di Protezione
Monumentale (fase 2)
→ Sistemazione stradale e
infrastrutturale quartiere El Temeris

Quartiere di Sementina

2 milioni CHF (senza scuole)
→ Nuova sede scuole elementari (ricorso)
→ Ampliamento magazzini comunali
e ecocentro
→ Fermata bus in Via al Ticino
(intersezione Via al Fortino)
→ Illuminazione pubblica a LED
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Nuovi orari per gli
sportelli di Quartiere
Garantire servizi e informazioni a tutti
indipendentemente dal proprio Quartiere d'appartenenza. In questo modo,
l'utente può far capo allo sportello più
vicino e chiederne persino, previo appuntamento, l'apertura straordinaria
in caso di comprovata necessità.

Quartiere di Giubiasco

Quartiere di Claro

Con la nascita della Città, i tredici Quartieri avevano mantenuto uno sportello
multifunzionale con lo stesso orario d'apertura in vigore prima dell'aggregazione. Da questo mese, invece, dopo ripetute verifiche sulle frequenze, sono state
apportate alcune modifiche proprio per
andare incontro alle maggiori necessità e richieste dell'utenza. In primis si è
voluto garantire nella maggioranza dei
Quartieri una giornata con orario continuato e/o prolungato. Inoltre nei Quartieri dove non vi è un’apertura continua
da lunedì a venerdì, sarà offerta la possibilità di trovare sempre uno sportello
aperto in uno dei Quartieri confinanti.
Coperture orarie e raggiungibilità che
aumentano grazie anche alla possibilità, in caso d'urgenza, di fissare un
appuntamento con il proprio sportello
multifunzionale di fiducia!

Quartiere di Pianezzo

Quartiere di Moleno

Quartiere di Sant'Antonio

Quartiere di Preonzo

Quartiere di Bellinzona

Lunedì · martedì · mercoledì · venerdì
08.30–12.00 / 13.30–16.30
Giovedì
07.30–17.30 (continuato)
T 058 203 10 01
quartiere.bellinzona@bellinzona.ch

Quartiere di Camorino

Da lunedì a venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
T 058 203 10 02
quartiere.camorino@bellinzona.ch
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Lunedì · mercoledì · giovedì · venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
Martedì
09.30–12.00 / 13.30–17.30
T 058 203 10 04
quartiere.giubiasco@bellinzona.ch

Mercoledì
13.00–18.00
T 058 203 10 10
quartiere.pianezzo@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, gli sportelli
di riferimento sono quelli di Giubiasco
e Sant'Antonio.
Lunedì
13.30–16.00
T 058 203 10 12
quartiere.santantonio@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, gli sportelli
di riferimento sono quelli di Giubiasco
e Pianezzo.

Quartiere di Monte Carasso

Da lunedì a venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
T 058 203 10 09
quartiere.montecarasso@bellinzona.ch

Quartiere di Sementina

Lunedì · martedì · giovedì · venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
Mercoledì
09.30–12.00 / 13.30–17.30
T 058 203 10 13
quartiere.sementina@bellinzona.ch

Quartiere di Gudo

Martedì · mercoledì
09.30–12.00
Giovedì
13.00–18.00
T 058 203 10 07
quartiere.gudo@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, gli sportelli
di riferimento sono quelli
di Monte Carasso e Sementina.

Lunedì
09.30–12.00 / 13.30–17.30
Da martedì a venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
T 058 203 10 03
quartiere.claro@bellinzona.ch

Lunedì
09.30–12.00
T 058 203 10 08
quartiere.moleno@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, gli sportelli
di riferimento sono quelli di Claro
e Preonzo.
Lunedì
13.30–16.00
Mercoledì
09.30–12.00
T 058 203 10 11
quartiere.preonzo@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, gli sportelli
di riferimento sono quelli di Claro
e Moleno.

Quartiere di Gorduno

Da lunedì a venerdì
09.30–12.00 / 13.30–16.00
T 058 203 10 06
quartiere.gorduno@bellinzona.ch

Quartiere di Gnosca

Martedì · giovedì
09.30–12.00
Mercoledì
13.30–16.00
T 058 203 10 05
quartiere.gnosca@bellinzona.ch
Nei giorni di chiusura, lo sportello
di riferimento è quello di Gorduno.

Carasc è trekking
a km zero!

Ancor prima di essere terminato, il ponte tibetano
è diventato noto quanto gettonatissimo, con i suoi 270
spettacolari metri di lunghezza sopra (130 metri)
il riale che percorre la Valle di Sementina: una riuscita
passerella assurta a collegamento collinare tra
Bellinzonese e Locarnese.

Praticato e ammirato – da turisti e locali – vuoi
perché facilmente accessibile vuoi perché concede
escursioni che richiedono poche ore. Merito della
lungimiranza della fondazione Curzùtt – San Barnàrd nel concretizzare un progetto che valorizza,
dopo aver virtuosamente rianimato l'omonimo nucleo storico sulla collina di Monte Carasso, anche
la parte collinare di Sementina, superando l'importante cesura che divideva i territori montani dei
due Quartieri (ex-Comuni). Questo manufatto è
quindi un omaggio alle vie montane – veri e propri
corridoi di passaggio sopra la cascata – utilizzate
dalle comunità di un tempo per aggirare l’insalubrità e le insidie di un fondovalle non ancora bonificato e in generale meno sicuro e vivibile. Percorsi gradualmente abbandonati con la definitiva
migrazione della popolazione dalla montagna al
piano e la conseguente incuria. Unico collegamento tra le due sponde: il sentiero alpinistico a quota
duemila metri, accessibile a una ristrettissima cerchia di persone: escursionisti esperti, cacciatori e
pochi altri.
La creazione di un collegamento sulla valle di Sementina ha quindi permesso di unire la collina alta
di Monte Carasso e il nucleo di Curzùtt (con «collegamento» panoramico verso i Castelli) con la chie-

sa di San Defendente, la Via delle Vigne e quindi
col Lago Maggiore. La passeggiata che si propone
consente di visitare presenze storiche significative
(ex-convento delle Agostiniane, chiese della SS.
Trinità, della Madonna della Valle, di S. Bernardo,
di S. Defendente e i Fortini della Fame) e proposte enogastronomiche. Con queste potenzialità, si
tratta di un’infrastruttura di sicuro richiamo turistico e dalle positive ricadute sull’economia.

Omaggio a Carlo Bertinelli
Nell’elencare pregi e peculiarità di quest’attraente
meta autunnale, non potevamo non ricordare la
figura determinante di Carlo Bertinelli, deceduto
lo scorso giugno. Principale promotore di una delle
più indovinate iniziative turistiche degli ultimi
anni nella regione (la passerella) e apprezzato
segretario comunale, Bertinelli per decenni è stato
sia il motore delle istituzioni moncarassesi sia
l’artefice del progetto Carasc per la rivitalizzazione
della locale montagna, compresa la preziosa
riqualifica del nucleo di Curzùtt.
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Cura del territorio
e rifiuti verso il 2019
La manutenzione dello spazio pubblico e la raccolta
dei rifiuti sono servizi sensibili per la cittadinanza.
Ne parliamo con il capo dicastero Christian Paglia
ed il direttore del Settore dei servizi urbani Daniele Togni.
La specializzazione è uno degli atout dell’aggregazione. Da un lato illuminazione pubblica e acquedotti comunali sono passati integralmente sotto la
gestione degli specialisti dell’Azienda Multiservizi
di Bellinzona (AMB), d’altro canto, pure all’interno
dei servizi urbani vi sono squadre specializzate di
giardinieri, pittori, falegnami, che si occupano di
interventi nei rispettivi ambiti. Resta il fatto che il
grosso della cura del territorio rimane appannaggio
delle squadre di operai comunali assegnati ai Servizi urbani, ripresi dai 13 ex Comuni e salvo rare eccezioni, ad esempio per alcuni di essi vi è stato un trasferimento all’AMB, rimasti dislocati nei Quartieri
dove erano attivi in passato.
Di cosa si occupano ce lo dice Daniele Togni. Un lungo elenco di attività e ambiti anche molto puntuali
che non possiamo che sintetizzare. L’attività dei Servizi urbani spazia infatti nei seguenti settori:
→ Manutenzione di strade e piazze
→ Raccolta dei rifiuti
→ Gestione degli ecocentri
→ Manutenzione di parchi e giardini
→ Pulizia dei sentieri in collaborazione
con altri enti (Patriziati,
Fondazioni, enti cantonali)
→ Gestione delle alberature (parchi e viali)
→ Manutenzione dei parchi giochi
→ Manutenzione dei corsi d'acqua
in collaborazione con i Consorzi
→ Pulizia e controllo delle opere
di premunizione contro i pericoli naturali
(caduta massi, ecc.)
→ Gestione delle fontane, incluse quelle
piuttosto complesse di Giubiasco
(Piazza Grande) e Bellinzona (Fontana
della Foca e Piazza Buffi)
→ Manifestazioni
Inoltre, in questa fase di transizione verso un’organizzazione definitiva, i Servizi urbani si occupano
ancora di attività che in futuro passeranno a chi
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gestisce gli stabili, ad esempio la gestione dei cimiteri e dei parchi giochi delle scuole dell’infanzia ed
elementari, e la manutenzione dei centri sportivi, in
attesa che essa possa essere integralmente assunta
dall’Ente Sport. Da novembre a marzo si aggiunge
il servizio invernale, periodo dove viene tuttavia
meno l’attività legata agli sfalci. Nel complesso la
nuova organizzazione sta dando buoni frutti, grazie
alla qualità delle persone a disposizione, alla possibilità di far capo a specialisti, ma anche al fatto di
avere mantenuto sul territorio gli operai degli ex Comuni là dove operavano già in passato.

Rifiuti: equità ma anche
differenze in base ai bisogni
Nel 2019 – ci spiega da parte sua il municipale Christian Paglia capo del Dicastero opere pubbliche e
ambiente – dovrebbe entrare in vigore il nuovo regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimenti dei rifiuti, che in particolare uniformerà la tassa
base e la tassa sul sacco su tutto il territorio della
Città, sia per le persone fisiche, sia per le persone
giuridiche (commerci, esercizi pubblici, ecc.). Tassa
uniforme significa anche servizio identico? Meglio
definirlo comparabile, ci spiega il capo dicastero.
Infatti bisognerà tenere conto dell’organizzazione e
delle infrastrutture esistenti. Ad esempio la raccolta
dei rifiuti solidi urbani avverrà utilizzando i contenitori esistenti nei Quartieri periferici, mentre nel
centro Città sarà mantenuta la raccolta porta a porta
fino all’entrata in funzione dei contenitori interrati.
Quest’ultimo sistema potrebbe poi essere gradualmente adottato su tutto il territorio in futuro.
La raccolta degli ingombranti dovrebbe anch’essa proseguire come oggi con raccolte periodiche
nella grande maggioranza dei Quartieri, mentre a
Bellinzona dove esiste un centro di raccolta aperto
quotidianamente, questo servizio sarà mantenuto.

L’utenza è invitata ad usare i punti di raccolta del
proprio Quartiere, anche se nessuno potrà più essere sanzionato se dovesse decidere in via eccezionale
di recarsi in un altro. Identico discorso vale per i rifiuti riciclabili. La raccolta della carta sarà effetuata in tutti i Quartieri con frequenza ogni 15 giorni.
Anche per gli scarti vegetali, l’intenzione è differenziare il servizio in base a quanto si faceva in passato,
per non stravolgere le abitudini dell’utenza, anche
perché il sistema funziona bene. Si manterrà quindi
la raccolta porta a porta dove esiste oggi.Gli utenti
continueranno però a dover pagare un supplemen-

to per ottenere le vignette per i propri contenitori.
Nei centri di raccolta degli scarti vegetali è invece
allo studio l'adozione di una tessera a pagamento,
per garantire parità di trattamento tra chi usa questi
servizi e chi invece non lo fa, poiché non possiede
un giardino.
Una situazione complessa, che richiede un forte
impegno sia da parte di Istituzioni e Amministrazione, sia da parte dell’utenza, cui si vuole offrire un
servizio al passo con i tempi, in cambio però di uno
sforzo di disciplina nell’uso di quanto viene messo a
disposizione.

Settore Nord

Gorduno – Gnosca – Claro – Preonzo – Moleno

Moleno

Preonzo
Claro

Gnosca

Settore Sud

Monte Carasso – Sementina – Gudo

Settore Giubiasco

Giubiasco – Camorino – Pianezzo – Sant’Antonio
Gorduno

Settore Bellinzona
Bellinzona

Monte
Carasso

Bellinzona

Sementina
Gudo

Giubiasco

Pianezzo
Sant’Antonio

Camorino

Segnalazioni
Eventuali segnalazioni per danni a strutture pubbliche (strade,
piazze, fontane, parchi, ecc.), sono da inoltrare al Settore dei
servizi urbani, 058 203 16 40, servizi.urbani@bellinzona.ch,
o attraverso il modulo di contatto sul sito www.bellinzona.ch,
il modulo per le segnalazioni della nostra app ufficiale o ancora
attraverso il profilo facebook Bellinzonacity.

Per quanto riguarda il settore acqua potabile ed elettricità
i guasti vanno segnalati all’AMB compilando l’apposito form
online su www.amb.ch/it/privati/sportello/annuncio-guasti,
inviando una mail a infocentro@amb.ch, oppure per guasti
urgenti, in particolare una rottura grave di una tubazione
dell’acqua potabile, è possibile chiamare il numero 091 850 49 50.
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Bellinzona vive

Cambio alla testa del Consiglio
comunale cittadino
Lo scorso giugno sono stati approvati
i tredici bilanci consuntivi 2017
degli ex-Comuni, con un utile che sfiora
1,5 milioni CHF. Cifre nere per i risultati
d’esercizio, con le eccezioni di Camorino
e Monte Carasso. Durante la serata si è
anche svolto l’avvicendamento alla testa
dell’ufficio presidenziale: Andrea Bordoli
(Unità di sinistra) è subentrato ad Alberto
Marietta (PLR) quale primo cittadino;
vicepresidenza a Davide Pedrioli (PPD).
Cogliamo l’occasione di quest’uscita
settembrina di Bellinzona Informa per
indicare le prossime date delle sedute
di Legislativo del 2018: 10 settembre,
22 ottobre, 26 novembre e 17 dicembre.
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Associazioni di Quartiere
a Claro e Gnosca
Dall’approvazione del Regolamento
comunale da parte del Legislativo (lo
scorso aprile), sono state finora
riconosciute dal Municipio due
associazioni di Quartiere: Claro e
Gnosca. I sodalizi si sono ufficialmente
attivati dopo diverse settimane di
lavori preparatori e relative assemblee
costitutive (in marzo e giugno). Queste
associazioni rappresentano una novità
per la Città nata dall’aggregazione
e sono state volute dall’Esecutivo
e dal Consiglio comunale sia per
salvaguardare tradizioni e ricorrenze
locali sia per fungere da tramite – nella
consultazione di progetti di portata
locale o di temi specifici del Quartiere
– fra abitanti e autorità comunali.
Ulteriori informazioni sono
ottenibili sul sito
www.bellinzona.ch/quartieri.

Visita della Commissione
camerunense per il plurilinguismo
e la multiculturalità
La visita, parte di un programma
d’incontri fra autorità locali, governative
e federali, è avvenuta sotto l’egida
della Confederazione (e organizzata
dalla Delegata federale al plurilinguismo
Nicoletta Mariolini), affinché gli ospiti
camerunensi potessero visionare
esempi riusciti di multiculturalità
e integrazione di minoranze linguistiche
in un'unica nazione. Bellinzona,
capitale cantonale e sede del Tribunale
penale federale, è stata scelta anche
quale risultato di una riorganizzazione
istituzionale, capace di rispondere
meglio, anche attraverso il
rafforzamento di un ente locale,
alle sfide poste dall'essere una
minoranza linguistica nel proprio paese.

1° Agosto senza botti
ma di grande effetto
Quest’anno i festeggiamenti del Natale
della Patria hanno forzatamente dovuto
fare i conti con le bizze della meteo.
Siccità, temporali e condizioni diverse
hanno così comportato l’adozione
di soluzioni e alternative accattivanti
per sopperire al mancato spettacolo
dei fuochi d’artificio. Bellinzona ha
provveduto a indire numerose attività
e concerti sia per i numerosi cittadini
rimasti a casa sia per i turisti, che hanno
comunque apprezzato l'edizione 2018.
La Capitale sui social
con BellinzonaCity (Facebook)
e #bellinzonacity (Instagram)
Due nuovi canali si aggiungono a quelli
esistenti nell’ambito dell’attività
di comunicazione della Città. Sono
infatti accessibili su Facebook e
Instagram gli account BellinzonaCity
e #bellinzonacity, che affiancano
le forme più istituzionali quali il sito
www.bellinzona.ch, il periodico
Bellinzona Informa (consultabile pure
sul sito) e l’app ufficiale della capitale.

A Pianezzo la scuola si rinnova
Ultime sistemazioni, nel Quartiere di
Pianezzo, per consegnare al meglio il
Policentro, a quasi un lustro dalla sua
progettazione e costruzione. Al momento
è stato aperto alla popolazione scolastica
morobbiese, mentre nelle prossime
settimane si procederà con la vera e
propria inaugurazione di una struttura
che, oltre ad accogliere l'amministrazione
e le scuole elementari e dell'infanzia,
conterrà un rifugio pubblico con 409
posti, una sala polivalente per quasi
200 persone, un magazzino comunale e
ulteriori spazi pubblici.

A Pedibus per non far rumore
Venerdì 21 settembre è la Giornata
internazionale «a scuola a piedi». Sarà
l’occasione propizia per restituire
ai giovanissimi i loro spazi sulla
strada, migliorando al contempo
la sicurezza del loro tragitto
quotidiano. Tema di questa 18esima
edizione – firmata Pedibus) – è il
rumore, in particolare quello rilasciato
dal traffico, fonte di malessere
e d’inquinamento fonico ma anche
utile alleato. Infatti, le auto sono
sempre meno rumorose, le biciclette
elettriche sono silenziose e i nuovi
rivestimenti stradali assorbono
l’inquinamento acustico: occorre
quindi aprire le orecchie, soprattutto
quando s’indossano le cuffie per
ascoltare musica o radio. Info, consigli
e attività sul sito www.pedibus.ch.
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La «Birra al Parco»
di Villa dei Cedri

La storia passa da Villa dei Cedri e ci svela i tanti
volti della birra, la cui tradizione in Ticino inizia
con l’Ottocento. Già l'anno scorso il Parco della
Villa aveva fatto da cornice a un riuscitissimo finesettimana di degustazione di birre ticinesi. Il tutto
in concomitanza con un altro fiore all'occhiello del
calendario delle manifestazioni della capitale: la
Rassegna d'autunno e il Mercato dei formaggi –
dal 12 al 14 ottobre – che uniscono di fatto saperi e
sapori locali. Saggiare per credere...

Degustazione di birre ticinesi
e del mondo a Villa dei Cedri
Sabato 13 ottobre → 13.00-20.00
→ Birra Bozz (Gerra Piano)
→ Birrificio Sottobisio (Balerna)
→ Bottega del Ghi (Dino)
→ Brasserie Le Traquenard (ospite dal Vallese)
→ Broken City Brewing (Viganello)
→ Maitri Beer (Arzo)
→ Microbirrificio Rigamonti (Camorino)
→ Officina della Birra (Bioggio)
→ PD Beer (Santa Maria, GR)
Domenica 14 ottobre → 13.00-20.00
Lo sguardo si aprirà sul mondo, con una presentazione del meglio della produzione birraria da USA,
Belgio, Gran Bretagna e Italia.
In programma – previa iscrizione entro il 30 settembre – vi saranno dei corsi di degustazione con
il sommelier Roberto Storni.
Informazioni e iscrizioni: economia@bellinzona.ch
e sul sito www.villacedri.ch/attività
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La prima richiesta per fabbricare birra in Ticino risale al 1828, quando Felice Lombardi di Airolo chiede
al Gran Consiglio la privativa per 15 anni di fabbricare birra nel Cantone, senza impedire la provvista
all'estero. La petizione è accordata il 12 dicembre
1828 per 10 anni. Poi, sino al 1900, sarà un susseguirsi di iniziative:
1845 → Mendrisio – Antonio Brenni
1848 → Capolago – A. Brenni e Luigi Galli
1848 → Mendrisio – Pietro Poma e Luigi Molina
1850 → Grono – Gaudenzio Tognola
1851 → Mendrisio – Nuova Birreria Tonella
1852 → Faido – Birra Rosian
1853 → Lugano – Fratelli Conti
1854 → Locarno – Birreria Nazionale
A Bellinzona nell'Ottocento...
1853 → Birreria Federico Majer
1856 → Birreria Michele Haas
1878 → Birreria G. Bonzanigo e figlio G.B. Jauch
1900 → A ctienbräuerei già Bonzanigo-Jauch
		 (dal 1928 Birra Bellinzona SA)
E oggi?
Negli ultimi anni è rinata la passione per la birra
artigianale che apre un mondo di gusti, tradizioni e
innovazione. Anche in Ticino sono molti gli appassionati che credono in questo prodotto, dando quindi vita a un nuovo settore occupazionale e... assicurando ulteriore linfa a un tesoro locale!

#tulaconosci?
Se siete in giro per la Città utilizzando le biciclette
o viaggiate in una via con limite di velocità 30,
allora sappiate che state idealmente toccando alcune
questioni di cui si occupa la nostra ospite di oggi.
to i colleghi degli altri Quartieri. Per esempio le
ragazze al piano inferiore sono splendide e si è creato un clima di lavoro veramente eccezionale. Una
questione meno positiva, a mio modo di vedere, è
la lontananza fisica dagli uffici delle opere pubbliche (Bellinzona e Monte Carasso) e quelli dell’edilizia (Gorduno e Giubiasco). Questo sfilacciamento
non permette purtroppo sempre di poter discutere
in modo immediato questioni che concernono la
nostra area di competenza. Capisco però che a livello logistico non è per nulla semplice trovare una
soluzione che funzioni per tutti.
Manuela Zanetti, classe 1963, è la segretaria del Settore pianificazione, mobilità e catasto. Ecco spiegata quindi l’ipotetica storiella di cui sopra. Nata a
Lugano e cresciuta tra Lugano e Morbio Inferiore,
Manuela sale a Bellinzona nel 1974 dove porta a
termine le scuole dell’obbligo. Abita tuttora a Bellinzona ed è mamma di due figli, Mattia e Alessio.
La incontriamo nel suo ufficio al primo piano dell’
ex-casa comunale di Sementina.
Manuela, oggi è una giornata di quelle buone?
Si oggi è una buona giornata. Dopo i consueti lavori di tutti i giorni ho sistemato alcune cose in
arretrato che oggi siamo riusciti ad evadere. Poi ci
sono questioni che vanno seguite a lungo termine
come i progetti Bellidea o quello del bike-sharing.
Sono veramente felice di fare ciò che faccio, vedere
in anteprima come cambierà la Città è per me un
grande privilegio. Questo lavoro mi piace e mi appaga tantissimo.
Un giorno meno buono invece com’è?
Quando le cose cambiano in continuazione ed in
modo repentino, e questo ti porta a dover correre
e ad arrivare all’ultimo momento per spedire al segretario comunale tutte le informazioni necessarie
al Municipio per prendere le sue decisioni.
Un cambiamento dopo l’aggregazione?
Una nota molto positiva è il fatto di aver conosciu-

Cosa fa Manuela fuori dall’ufficio
di Sementina?
Mi piace il bricolage. In particolare creo gioielli in argento, in resina sintetica e fimo. Lo faccio
sostanzialmente per me. Qualche anno addietro
li vendevo, ora invece ho poco tempo per crearli e
quello che riesco a fare me lo tengo.
Cosa ti piace di Bellinzona?
Di Bellinzona mi piace la calma della domenica
mattina quando giro nei meandri del centro. Mi rilassa e mi fa stare bene. Poi adoro i nostri splendidi
Quartieri con i loro paesaggi e la natura mozzafiato.
Ogni tanto sento persone che mi dicono «noi viviamo in un piccolo Quartiere e non ci prendete troppo in considerazione». Non lo trovo vero, anzi, si
cerca sempre più di valorizzare le realtà periferiche
e lo si fa con convinzione perché hanno una bellezza ed un carattere paesaggistico incredibile.
Ti diamo carta bianca: proponici una cosa
che porteresti alla Città.
Non ho dubbi: le domeniche senz’auto combinate
con delle feste nei vari Quartieri. Gruppi di amici, famiglie, anziani che per un giorno si spostano
unicamente con i mezzi pubblici, con le bici, con
i monopattini o con i roller tra le vie della nostra
Città. Un modo pulito per godere in modo rilassato e per far conoscere la nostra Città senza lo stress
frenetico che ci attanaglia quotidianamente.
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Agenda autunnale
Street Food Festival

Dal 6 all'8 settembre
Appuntamento in Piazza del Sole
con specialità culinarie
di tutto il mondo distribuite dai più
caratteristici food trucks.

Literacy Day

Sabato 8 settembre
Si festeggia l'arte e la saggezza
della scrittura e della letteratura.
Per saperne di più consultare il sito
www.leggere-scrivere.ch/literacy-day.

Strada in festa

Domenica 16 settembre
Piazza Nosetto, Quartiere di Bellinzona
e Piazza Grande, Quartiere
di Giubiasco, sono gli estremi
del percorso che si snoda lungo
2'350 metri con un mercato affiancato
da molteplici attività collaterali.
In caso di brutto tempo la giornata
si svolgerà il 23 settembre.

Cantar di pietre

Dal 13 al 16 settembre
Torna la rassegna letteraria, con i suoi
appuntamenti al Teatro sociale
e a Palazzo Civico. Info e programma
sul sito www.babelfestival.com.

Dal 16 settembre al 13 ottobre
Nutrito il programma dell'edizione
2018. Domenica 16.09 in Collegiata
si esibirà l'Ensemble Scirocco; il 22.09
nell'ex Convento di Monte Carasso sarà
la volta dell'Ensemble de Labyrintho.
Il 30.09 nella Collegiata è concerto
dei Modulata Carmina. Il 13 ottobre
la chiesa Madonna delle Grazie ospiterà
l'Anonima Frottolisti. I concerti
saranno preceduti dalle «Serate
d'ascolto» (conferenze introduttive)
a cura di Giuseppe Clericetti (RSIRete2). Info e dettagli sul sito
www.cantardipietre.ch/conferenze.

World Press Photo 2018

Utopie e progetti per la Città

Sportissima numero 14

Domenica 9 settembre
Parco urbano e Piscina comunale
accolgono la 14esima edizione
di Sportissima. L’occasione per provare
o scoprire oltre 100 discipline sportive.

Babel Festival

Dal 15 settembre al 5 ottobre
La galleria SpazioReale (Monte Carasso)
propone la World Press Photo:
una suggestiva esposizione itinerante
di fotogiornalismo a livello
internazionale.

Festival organistico

Dal 15 settembre al 7 dicembre
La manifestazione organistica tocca
la 13esima edizione. Sabato 15
settembre a Monte Carasso è concerto
d'organo e flauto di Pan con Markus
Kühnis e Philippe Emmanuel Haas.
Il 23.09 concerto alla Collegiata
di Bellinzona di Liuwe Tamminga.
Il 7 ottobre Enrico Viccardi sarà
alla Collegiata e il 19.10 a Carasso.
Il 7 dicembre, alla Collegiata sarà
«Kinder Antegnati» con Marco
Ruggeri e Lina Uinskyte.
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Dal 20 settembre al 20.01.2019
Nella sala Arsenale di Castelgrande
si potrà ammirare la mostra «Storie,
utopie, progetti per Bellinzona – La Città
di Carloni, Snozzi, Vacchini 1962-1970».

Due mostre a Villa dei Cedri

Dal 22 settembre al 3 febbraio 2019
La mostra «Internazionalismo
ed eccezione elvetica: 100 anni di arte
grafica in Svizzera», allestita a Villa
dei Cedri, è un viaggio storico
nelle opere internazionali ed elvetiche
di artisti quali Rosemarie Trockel
e Markus Schinwald. Nel 2015
Fernando Bordoni ha donato al Museo
civico cittadino oltre cento opere.
Questa mostra illustra quindi parte
del percorso artistico (anni 1960-2000)
dell’artista mendrisiense.

Valore civile del patrimonio
Lunedì 24 settembre
«Il valore civile del patrimonio
culturale» è il tema della conferenza
dello storico italiano Tomaso
Montanari prevista al Teatro Sociale
(inizio ore 20).

Filarmonica e coro Calliope
Sabato 6 ottobre
Appuntamento in chiesa Collegiata
con la Civica di Bellinzona e il coro
Calliope (dalle 17.30).

ll patrimonio si racconta

Sino al 7 ottobre
Questo il titolo della mostra allestita
al castello di Sasso Corbaro, con
cui il Cantone Ticino partecipa all’Anno
europeo del Patrimonio culturale.

Giornata dei castelli

Domenica 7 ottobre
In occasione della Giornata dei castelli
svizzeri, Castelgrande, Montebello
e Sasso Corbaro aprono le porte con
animazioni divese e visite guidate
alle mostre allestite nei propri spazi
espositivi.

Musica da Camera

Domenica 7 ottobre
L’Orchestra da Camera «Arrigo Galassi»
si esibirà nella chiesa dei santi
Bernardino e Girolamo di Monte
Carasso.

Sapori e saperi

Dal 19 al 21 ottobre
Prevista al Mercato coperto di Giubiasco,
la manifestazione consente di far
conoscere la cultura del territorio,
le sue tradizioni e il folclore ticinese.
Sei le aree tematiche, ciascuna
rappresentativa delle peculiarità
di una determinata zona: salumi
e carne, latticini e formaggi, frutta
e verdura, vini e distillati, miele,
castagne e quant'altro.

ArteperArte tocca quota 12

Foto: Andrea Pavan

Dal 28 ottobre al 18 novembre
Appuntamento imperdibile – l'edizione
è la numero 12 – per gli appassionati
dell'arte al Mercato coperto di Giubiasco.

Andromeda e Perseo

Sino al 30 ottobre
Per festeggiare il 40esimo di attività,
al castello Montebello una mostra ne
ripercorre tappe e traguardi sociali.

Omaggio a Nag Arnoldi

Sino al 31 ottobre
L’area monumentale San Giovanni
Battista di Gnosca accoglie una mirabile
mostra in omaggio a Nag Arnoldi.

Concerto-spettacolo
del Piccolo Coro

Sabato 17 novembre
È ispirato al «Piccolo Principe»
di Antoine de Saint-Exupéry
il concerto-racconto che il Piccolo
Coro proporrà nella chiesa
parrocchiale di Monte Carasso
(inizio ore 20.30).

Castellinaria

Dal 17 al 24 novembre
Presentato per la prima volta
a Bellinzona nel 1988, Castellinaria
Festival internazionale del cinema
giovane è una kermesse grintosa
di film di qualità dedicati ad argomenti
di particolare importanza per i giovani.

L'80esimo dei Cantori
della Turrita

Sabato 24 novembre
Concertissimo per questa formazione
storica, al Sacro Cuore di Bellinzona
(inizio ore 20), affiancata dal coro
Calicantus di Locarno.

San Biagio rivive dopo
un minuzioso restauro
Costruita nella seconda metà del XIII secolo, la chiesa di San
Biagio ha conosciuto nei secoli diverse ristrutturazioni. L’attuale fisionomia risale al 1914: l’importante intervento di
restauro realizzato dal pittore giubiaschese Edoardo Berta
completò i lavori del 1890. Da allora non sono stati fatti altri
lavori significativi, ad eccezione della demolizione dell’Oratorio della Confraternita sul lato Nord della chiesa. Sino, appunto, all'anno scorso, quando la parrocchia di Ravecchia ha
lanciato un appello affinché la cittadinanza prendesse a cuore
la riqualifica del sacro edificio.
Per la sua struttura architettonica in stile gotico-lombardo e
per l’importanza dei suoi affreschi, la chiesa di San Biagio è
un monumento nazionale d’inestimabile valore. Sotto la direzione dell’architetto Gabriele Geronzi, il recente restauro
– iniziato nella primavera del 2017 – ha comportato la manutenzione straordinaria (e minuziosa) dell’interno della chiesa,
in particolare degli affreschi, sotto la supervisione dell'Ufficio
cantonale dei beni culturali. Infine l'adeguamento dell'impianto luce e sonoro, che offrirà un’illuminazione generale
dello spazio con intensità diverse a seconda della zona.

La fine dei lavori verrà celebrata
Giovedì 20 settembre alle 20.30

dal concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana
diretta da Elena Schwarz e con la soprano Julia Grüte
Info e dettagli dal 10 settembre sul sito web cittadino.
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Città di Bellinzona

Clean-Up-Day
14 | 15 settembre 2018
Partecipa anche tu all’iniziativa
Clean-Up-Day e contribuisci a rendere
la tua Città un luogo più pulito!

In occasione delle giornate Clean-Up-Day,
abbiamo tutti la possibilità di contribuire
attivamente a combattere il fenomeno del littering
con un’operazione di pulizia a livello locale.
Ti saranno forniti guanti e sacchi per raccogliere
i rifiuti abbandonati nell’ambiente.

Iscriviti entro il 3 settembre 2018
cleanupday@bellinzona.ch
Per maggiori informazioni chiama
i Servizi urbani allo 058 203 16 40 o visita
il sito www.bellinzona.ch/cleanupday

