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Comunicato stampa
Due giorni di grande festa popolare tra Bellinzona e Altdorf

La due giorni di festa è iniziata con il grande successo del concerto del 31 luglio con Davide Van
De Sfroos e The Vad Vuc quali protagonisti assoluti: una partecipazione entusiasta di oltre
5000 persone presenti sulla piazza che ha superato ogni aspettativa.
La serata ha fatto da preludio ai festeggiamenti del Primo agosto che hanno visto, nel corso
della giornata, la Città di Bellinzona quale ospite d’onore ad Altdorf dove ha portato mercato,
musica, animazione e gastronomia della nostra regione. Una comitiva di 150 persone è salita
sul treno ufficiale a tariffa agevolata aderendo così alla riuscita offerta nata dalla
collaborazione con le Ferrovie federali svizzere e l’Organizzazione turistica regionale
Bellinzonese e Alto Ticino (OTR). I viticoltori del Bellinzonese, la Società commercianti di
Bellinzona, l’Associazione Donne Contadine Ticinesi, Spada nella Rocca, le compagini
musicali dei Filling The Music, Joe Dallas and The Monks, la Bandella Castellana e i Tri per Dü,
con il personale di OTR e della Città hanno offerto nella capitale urana una giornata di festa
che ha ricevuto un entusiastico ringraziamento da parte delle autorità e della popolazione
locale.
Ed alla sera di nuovo in Piazza del Sole dove la Società Rabadan - che ringraziamo
sentitamente anch’essa - ha servito ben 2500 porzioni di risotto e luganighetta. Anche se il
tempo ha fatto le bizze la serata è proseguita con gli attesi fuochi d’artificio, che finalmente
graziati dalla pioggia hanno visto almeno 2000 persone nuovamente animare la Piazza e
diverse centinaia salire al Castelgrande. La serata è stata accompagnata da tanta musica 100%
della Svizzera Italiana con la Ticino X Project, Julie Meletta e nuovamente il coro Filling The
Music e la band Joe Dallas and The Monks. La parte ufficiale ha visto sul palco degli oratori il
sindaco di Altdorf Urs Kälin e quello di Bellinzona Mario Branda.
Appuntamento all’anno prossimo!

