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Interrogazione 69/2020 “Nuvola piovasca: un successo da
ripetere!” di Ronnie David e Marco Noi
Egregio signor David, egregio signor Noi,
Alle domande relative a Piazza del Sole che ci avete posto rispondiamo come segue.
1. È prevista l’installazione della nuvola piovasca in Piazza del Sole? Se sì quando?
Se no, perché?
L’allestimento della cosiddetta “nuvola piovasca” in Piazza del Sole è stato voluto e
finanziato dall’AMB in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni di vita dell’Azienda. Si è
trattato di un progetto fin dall’inizio pensato per un periodo limitato nel tempo (l’estate
2019) e non ripetibile (in ogni caso non subito). Nel frattempo l’autore del progetto ha
avuto la possibilità di esporlo in altri luoghi al di fuori del Ticino.
2. Come immagina il Municipio la Piazza del Sole di quest’estate e quella per un
futuro più lontano?
Il Municipio – anche sull’onda del successo della “nuvola piovasca” – ha incaricato il
Settore cultura e eventi di approfondire l’idea di impreziosire Piazza del Sole con
installazioni artistiche che, possibilmente, cambiano di anno in anno. Si sta anche
valutando l’idea della costituzione di una piccola “commissione artistica” che proponga
dei progetti in questo senso. Il Municipio valuterà nelle prossime settimane il modo di
procedere.
3. Sono state svolte delle riflessioni su una modifica sostanziale di questa Piazza
per renderla un vero luogo di incontro e aggregazione informale meno soggetta
alle questioni climatiche?
La struttura e conformazione della Piazza non possono essere modificate. Non si scordi
che chi ha progettato Piazza del Sole ha pensato ad una piazza-luogo di passaggio e
collegamento. Si tratta inoltre di uno spazio destinato ad ospitare eventi e manifestazioni
di una certa dimensione, difficilmente proponibili altrove.

Assolutamente corretto e condiviso, viceversa, l’auspicio di animarla, da cui il discorso di
prevedere eventi ma anche strutture o installazioni artigianali/artistiche “mobili”.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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