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Comunicato stampa
Sostegno di Bellinzona ad un progetto a favore delle persone più vulnerabili.
Licenziato il messaggio per la concessione di un credito di fr. 450'000.- per il progetto
“Casa Marta”.
Sebbene il messaggio non sia direttamente dipendente dalla situazione di emergenza
determinata nel nostro Cantone, quindi anche a Bellinzona, dalla diffusione del contagio da
Covid-19, il contributo accordato vuole costituire, oltre che un segnale di sostegno ed attenzione
alle persone in condizioni di vulnerabilità, pure una risposta ai problemi sociali che questa crisi
inevitabilmente comporta.
Nella seduta del 3 giugno 2020 il Municipio ha pertanto licenziato il messaggio municipale n.
429 “Concessione di un contributo finanziario di fr. 450'000. - alla Fondazione Casa Marta per
la realizzazione di una struttura di accoglienza per persone in difficoltà al mappale nr. 1096 RFD
Bellinzona”. Progetto comportante un investimento complessivo aggiornato di 4,5 milioni di
franchi.
Il messaggio fa seguito alla concessione da parte della Città di Bellinzona, nel corso del 2015, di
un diritto di superficie di mq 650 relativi allo stabile ex Ostini (bene protetto), sulla particella
no. 1096 RFD, Bellinzona, e di un contributo di fr. 200'000.-, cui si aggiungono importanti aiuti
indiretti, allo scopo di rendere possibile la realizzazione di un centro di accoglienza per persone
in difficoltà, denominato Casa Marta.
In seguito all’aumento dei costi preventivati del progetto e, quindi, alla necessità per i promotori
di reperire ulteriori mezzi finanziari. Il contributo comunale fa seguito a quello recentemente
accordato dall’Autorità cantonale per un ammontare di fr. 400’000.-.
Il messaggio è consultabile alla pagina www.bellinzona.ch/mm.
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