Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 26 marzo 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 5/2017 DE I
VERDI INTITOLATA “UNA CASA DELLA CULTURA
IN CITTÀ”

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

La mozione inoltrata nel giugno del 2017 dai consiglieri comunali dei Verdi e da alcuni
consiglieri del gruppo Unità di Sinistra, chiede la creazione di una casa della cultura
nella nuova città aggregata di Bellinzona. La Commissione, come sua prassi, ha atteso
le osservazioni preliminari del Municipio (giunte in data 15 gennaio 2019) per
procedere con l’audizione del mozionante (Ronnie David) ed esprimersi così sui suoi
contenuti.
Premessa
La nascita della nuova Città ha comportato e comporta un notevole impegno da parte
dei vari dicasteri per attuare gli intendimenti esposti con il progetto aggregativo. Tra i
molti ambiti sui quali l’ente pubblico deve ancora esporre in modo completo le sue
visioni vi è anche quello della gestione della cultura. La presenza di due enti autonomi
(Musei e Teatro) che già si occupano di cultura, sarà sicuramente un punto di partenza
importante e già consolidato. Ma oltre a queste offerte pubbliche, la cultura si
manifesta anche con numerose attività private, alle quali la Città può dare un
essenziale contributo di valorizzazione. La mozione chiede appunto di identificare un
luogo fisico, ma anche una rete immateriale di supporto, che possa garantire un
sostegno concreto a quanto avviene sul territorio comunale promosso da realtà “non
istituzionali”.

Considerazioni commissionali
Durante l’audizione sono state ribadite le motivazioni per le quali è stata presentata la
mozione, si è discusso in seguito anche delle osservazioni preliminari del municipio.
Interessante è la dualità con la quale il Municipio sembra intenzionato a dar seguito (e
parzialmente ha già dato risposta) alla richiesta della mozione: trovare un luogo fisico
per la “casa della cultura”, ma anche, tramite le attività dell’Ufficio Cultura ed Eventi, la

condivisione e il supporto per quanto già è offerto. Migliorare l’accessibilità alle
strutture già presenti sul territorio comunale, condividere le informazioni, offrire un
supporto logistico, sono una serie di obiettivi che potranno essere raggiunti nei
prossimi anni. Dall’inoltro della mozione è stato attivato il sito www.incitta.ch che
appunto raccoglie tutta l’offerta eventistica (anche quella culturale) proposta nel
comune.
La Commissione condivide quanto espresso nelle osservazioni preliminari del
Municipio, ossia la difficoltà di offrire sedi stabili alle varie associazioni e enti attivi sul
territorio, ritiene però interessante la possibile identificazione di un luogo di cultura
aperto ad accogliere anche nuove forme di offerta ed eventi promossi dalle varie
associazioni attive a Bellinzona.
Conclusioni
In considerazione di quanto espresso nei paragrafi precedenti, la Commissione invita
l’esecutivo (con modalità e tempistiche da definire nei prossimi mesi) a voler
approfondire l’ipotesi di una “Casa della Cultura”, consigliandone l’accettazione al
Consiglio Comunale come ai considerandi.

*****
Con ogni ossequio.
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