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Preonzo e nuvole
A Preonzo, sabato 14 agosto, all’ombra dei platani,
la nuova Piazza Pasquei è stata teatro di una riuscita
festa popolare, alla presenza di diverse centinaia di
persone, al termine di una luminosa giornata di sole.
L’evento organizzato dalle Società Riunite di Preonzo è stato anche l’occasione per l’autorità comunale
– rappresentata dal sottoscritto ma anche dal Vicesindaco Simone Gianini e dai colleghi Giorgio Soldini e Mauro Minotti, oltre che da diversi consiglieri
comunali, autorità patriziali e rappresentanti delle
associazioni locali – di inaugurare ufficialmente
questo nuovo spazio urbano nato dalla mente e dalle
mani degli amministratori dell’ex Comune e portato
a termine dalla nuova Città.
Nel suo piccolo, sia la realizzazione della Piazza sia
l’evento inaugurale, sono esempi virtuosi dell’interazione tra l’Amministrazione della nuova Città e
i suoi quartieri, rappresentati dalle rispettive Associazioni di quartiere, ma anche dalle varie società ricreative, sportive o culturali che li animano.
Un’interazione che a partire dal 2017 ha richiesto
frequenti correttivi, impegno da ambo le parti e
la volontà di condividere sforzi e obiettivi, ma che
oggi sta producendo ottimi risultati.
L’estate è stata anche densa di nuvole e momenti
difficili. Gli eventi metereologici ad esempio al Palasio di Giubiasco hanno creato una devastazione
tale da richiedere lo spostamento temporaneo di
tutte le sezioni della scuola dell’infanzia a pochissime settimane dall’inizio delle scuole (pagine 4
e 5), mentre a Gudo hanno costretto a riattivare
le ruspe per sistemare ulteriormente la frana che
già a fine 2020 aveva minacciato alcune abitazioni
del paese (pagina 6). Amministrare la Città è anche
questo, reagire con professionalità e tempestività
di fronte all’imprevisto e all’imprevedibile.
La fine dell’estate e l’autunno promettono tanti momenti spensierati, di cui vi raccontiamo sia
nelle pagine di questa rivista, sia nel bell’inserto di
incitta.ch. Vi auguriamo di poterli godere appieno
e nell’attesa…
… buona lettura!
Mario Branda, Sindaco
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Ritorno sui banchi
L’anno scolastico è appena iniziato con alcune novità.
Istituti più connessi e nuovi centri extrascolastici
al via. Dopo lo stop per la pandemia sono di nuovo
in programma le settimane fuori sede.
Settembre ha il profumo di matite colorate ancora appuntite, zaini puliti e amici ritrovati. Lo
sanno bene le bambine e i bambini bellinzonesi
che pochi giorni fa, esattamente lunedì 30 agosto,
sono tornati in aula. Le cifre sono perlopiù stabili:
l’intero comprensorio conta attualmente 3'117 allievi, di cui 1’986 frequentano le scuole elementari e altri 1'131 le scuole dell’infanzia. In totale sono
presenti 171 sezioni con 219 docenti.
Quest’anno scolastico è il primo intero dopo la riorganizzazione dei servizi comunali in occasione
dell’inizio della nuova legislatura. Il dicastero ha
infatti inglobato i Servizi sociali (che prima erano
parte di un dicastero a sé assieme al Settore anziani) all’Educazione e alla Cultura ed eventi. Una
novità accompagnata anche da un nuovo volto,
quello del Capodicastero eletto lo scorso aprile
Renato Bison.

Sempre più connessi
Per rendere la scuola più multimediale, negli scorsi
mesi tutte le sedi comunali della nuova Bellinzona
sono state messe in rete grazie agli interventi effet-

tuati dal settore Telecomunicazioni di AMB. Tutti
gli istituti tra Gudo e Gnosca sono stati collegati
alla fibra ottica, e seguiranno gli altri non appena
questa tecnologia raggiungerà i restanti quartieri;
è stata inoltre creata una rete a uso esclusivo delle
scuole per garantire la massima sicurezza e rapidità di collegamento tra le 32 sedi. Gli istituti si sono
anche dotate di 40 nuovi pc e altrettante stampanti, di beamer, nonché di reti wifi nelle aule docenti
a disposizione degli insegnanti.

Settimane fuori sede,
centri extra-scolastici e mense
La scuola non è però fatta solo di banchi e di lezioni. Vi sono anche momenti formativi che si svolgono fuori dalla sede scolastica, come ad esempio le
settimane bianche e quelle verdi. Entrambe le attività verranno proposte – dopo oltre un anno di stop
forzato a causa della pandemia – con una formula
in parte diversa. Nel caso delle uscite sugli sci, per
gli allievi di IV elementare è prevista una settimana bianca con rientro a domicilio; rimane invece
invariata la settimana verde per gli allievi di V.
Al di fuori degli orari scolastici si svolgono an-

I prefabbricati situati
nei pressi delle Scuole
Nord accoglieranno
i quasi 150 allievi
della scuola
dell’infanzia Palasio
dopo l’allagamento.
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che i momenti in mensa e le attività dei centri
extrascolastici. Proprio su questo fronte settembre 2021 ha portato delle novità e in particolare
un ulteriore tassello a favore della conciliabilità
lavoro-famiglia. Risale infatti a pochi giorni fa l’apertura di quattro nuovi centri extra scolastici La
Girandola (alle Scuole Nord, Semine, Claro e Gnosca) che il Municipio di Bellinzona ha deciso di
aprire alla luce dei risultati di un sondaggio tra le
famiglie svolto nel 2018-2019. Previo concorso, la
gestione di questi spazi è stata assegnata all’Associazione Genitori Scuole Sud e l’offerta riguarda
prescuola, mensa, doposcuola, mercoledì pomeriggio e vacanze scolastiche (ulteriori informazioni su www.lagirandola.ch). Queste quattro
nuove realtà si aggiungono all’offerta di tre centri
extrascolastici privati e a un doposcuola sociale.
Su tutto il territorio si contano in totale 11 mense
nelle scuole comunali dopo che, a quelle già presenti prima dell’aggregazione, nel 2019 se ne sono
aggiunte altre alle Scuole Semine, Sud, Nord, Preonzo e Gnosca.

Il caso di Daro
Tra le novità dell’anno scolastico appena iniziato
vi è la non riapertura, dopo le vacanze estive, della sede delle Elementari di Daro. In alternativa i
bambini di questo quartiere della vecchia Bellinzona si recano alle Scuole Nord. «Non mi piace
parlare di chiusura della sede. Non si tratta infatti
di una misura di risparmio, bensì di un’imposizio-

ne del Cantone a causa del numero non sufficiente
di allievi. Lo consideriamo un congelamento della
pluriclasse che speriamo sia temporaneo. In ottica
futura infatti i numeri sono buoni, tant’è vero che
la scuola dell’infanzia è attualmente aperta», spiega il Capodicastero Renato Bison.

Asilo del Palasio off limits per alcuni mesi
L’anno scolastico si apre in maniera imprevista
per i 146 allievi della scuola dell’infanzia Palasio
a Giubiasco, il cui stabile è stato gravemente danneggiato lo scorso 7 agosto a seguito della tracimazione del Riale Fossato. Fin da subito i danni sono
apparsi ingenti e saranno dunque necessari alcuni
mesi – tra i quattro e gli otto – per ripristinare le
aule e gli altri spazi a disposizione di bambini e docenti (una quindicina quelli attivi in questa sede).
Come deciso dal Municipio dopo aver valutato tutte le soluzioni possibili, le lezioni prenderanno il
via nei prefabbricati situati fuori dalle Scuole Nord
qualche giorno dopo l'inizio ufficiale dell'anno: i
bambini che non sono al primo anno iniziano lunedì 6 settembre; gli altri entreranno a scuola in
modo scaglionato dal 7 settembre in avanti. Sul vicino ex campo da tennis gli allievi potranno usufruire di un apposito parco giochi temporaneo.
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Messa in sicurezza
a Gudo

Dopo il franamento di dicembre 2020 e dello scorso
luglio, gli addetti ai lavori stanno sistemando
il versante della collina per poter riaprire in sicurezza
la via Sasso Grande.
Viene chiamato «ragno» perché per muoversi su
terreni anche particolarmente scoscesi utilizza dei
bracci meccanici che possono ricordare delle zampe. In effetti raggiunge luoghi che fanno venire le
vertigini al solo pensiero, com’è il caso nel quartiere
di Gudo. Da alcune settimane questo apposito mezzo sta lavorando per mettere in sicurezza la zona
dove in due occasioni la montagna è franata rendendo necessario lo sfollamento di alcune persone
che abitano nei dintorni. Per motivi di sicurezza Via
Sasso Grande, completamente invasa dai detriti lo
scorso 28 luglio, è ancora chiusa al transito, fatta
eccezione per alcuni giorni prestabiliti e per determinate fasce orarie. La Città si sta adoperando con i
propri dipendenti dei Servizi urbani e con l’aiuto di
ditte esterne al fine di garantire la sicurezza dell’area
e di renderla di nuovo agibile.
Il primo scoscendimento si è verificato il 4 dicembre
dello scorso anno, quando è crollata una porzione
della parete rocciosa superiore. Come spiega il geologo Floriano Beffa della ditta GeoAlps Engineering,
a seguito del crollo si è formato un bordo in posizione instabile che ha reso necessari due brillamenti in
sicurezza per togliere il pericolo. «Per un altro lastrone instabile prevediamo invece l’ancoraggio al suolo
grazie alla posa di travi in calcestruzzo», aggiunge.
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A seguito delle piogge persistenti che hanno caratterizzato buona parte dell’estate, lo scorso 28 luglio
si è verificato un ulteriore franamento. «I detriti
della precedente frana erano stabili e non sarebbero scesi a valle da soli, ma l’anomala quantità di acqua che ha saturato molti suoli in tutto il cantone
ha appesantito il versante. Una porzione di terreno
sulla destra del primo franamento si è così staccata causando la discesa a valle di 1'500-2'000 metri
cubi di materiale», sottolinea Beffa. Gli interventi,
come spiega Rudy Genazzi del Servizio foreste e territorio della Città di Bellinzona, iniziati subito con la
messa in sicurezza dell’area per permette lo svolgimento degli interventi e l’apertura della strada per
gli operai, prevedono in particolare la creazione di
apposite berme, grandi scalini che permettono di
stabilizzare il materiale in loco e di fermare i rotolamenti di pietre. In totale circa due mesi di lavoro
influenzati però dalle condizioni meteorologiche.
Lo stesso vale per l’apertura della strada, regolata da
un apposito piano di sicurezza che tiene in considerazione svariati fattori.

Un altro ritmo
in Piazza Governo
Licenziato il messaggio per la realizzazione
di una zona a 20 km/h – che dà quindi la precedenza
ai pedoni – coordinata con il progetto cantonale
di riordino del piano viario del centro cittadino.
Il cuore amministrativo del Canton Ticino sta per
cambiare velocità. Ci riferiamo a Piazza Governo e al
progetto del Municipio di Bellinzona di trasformarla in una zona d’incontro, come spiegato nel messaggio licenziato a inizio estate e che sarà sottoposto
nei prossimi mesi al Consiglio comunale. L’intervento prende il via da uno studio per la realizzazione di misure di riordino e contenimento dei flussi
di traffico con velocizzazione del trasporto pubblico,
nonché messa in sicurezza e aumento dell’attrattiva
del comparto, di prossima pubblicazione da parte
del Cantone. Si tratta inoltre di un tassello del Programma d’agglomerato del Bellinzonese di terza
generazione (PAB3), cofinanziato in misura del 40%
anche dalla Confederazione.
La parte di progetto di competenza comunale prevede l’introduzione di una zona d’incontro (20 km/h
con precedenza pedonale) nel comparto di Piazza
Governo e la pedonalizzazione di Piazza Teatro in
modo da rendere più attrattivo e sicuro il comparto
per esercizi pubblici e pedoni e riordinarne la viabilità con priorità del trasporto pubblico. La principale novità generata dalle zone d’incontro è il ribaltamento del diritto di precedenza: quest’ultima viene
infatti tolta alle automobili e agli altri veicoli a vantaggio dei pedoni. Attualmente nella nuova Bellin-

zona esistono altre due zone di questo tipo, ovvero
nel Borghetto di Giubiasco e nei pressi della stazione FFS di Bellinzona. Nelle Zone 20 vige inoltre in
automatico il divieto di parcheggio, con eccezione
per i parcheggi delimitati.
Come da volontà del Consiglio comunale, il progetto
per Piazza Governo prevede il mantenimento della
possibilità di posteggio, riorganizzando gli stalli e mettendoli a norma rispetto alle attuali regole
dell’Associazione svizzera dei professionisti della
strada e dei trasporti (VSS), in particolare nella loro
larghezza. Il comparto potrà quindi ancora contare
su 66 posteggi per automobili, nonché sul riordino
di quelli sempre più utilizzati per motocicli e di posteggi dedicati per biciclette.
Il costo del progetto è di 680'000.- franchi al lordo dei sussidi federali che ammontano a circa
230'000.- franchi. I tempi di realizzazione, legati
all’approvazione e crescita in giudicato del messaggio municipale e della successiva pubblicazione
in base alla Legge cantonale sulle strade (LStr), ma
anche delle misure del PAB3 nel comparto urbano
centrale del quartiere di Bellinzona oggetto di prossima pubblicazione da parte del Cantone, dovrebbero durare 2-3 mesi. L’inizio dei lavori potrebbe avvenire nella prima metà del 2022.
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Sconfinare
in un mondo diverso
Il festival culturale della Città di Bellinzona torna
per la seconda edizione con numerosi
appuntamenti. Quest’anno previsti eventi dedicati
anche ai più giovani.
Buona la prima, nonostante la pandemia. Se da una
parte il debutto di Sconfinare ha dovuto fare i conti
con un rinvio dapprima (essendo previsto a marzo
2020) e diverse limitazioni sanitarie poi (durante
l’edizione svoltasi dal 15 al 17 ottobre 2020), dall’altra il riscontro di pubblico è stato positivo nel corso
di tutti i 14 eventi.
Ora fervono i preparativi per la seconda edizione del festival culturale organizzato dalla Città e
in programma i prossimi 7-10 ottobre. Proprio in
considerazione del successo del primo anno, la
formula viene riproposta: una tensostruttura trasparente verrà posata in Piazza del Sole e ospiterà
una serie di eventi variegati nel loro genere, proponendo così al pubblico diverse discipline che
spaziano dalle arti grafiche, al cinema, dal teatro
al giornalismo. Il fulcro attorno a cui ruoteranno
le numerose proposte saranno due concetti chiave
– alterità e ibridazione – pensati per far riflettere i
partecipanti sul modo in cui la contaminazione tra
panorami o linguaggi artistici diversi possano creare prodotti culturali inediti e pieni di fascino. Un
luogo in cui fusioni tra diverse influenze culturali
sono molto forti è l’Amazzonia, e grazie a un’importante partnership con il festival internazionale
Culturescapes (che ha sede a Basilea) vi saranno
parecchie proposte legate proprio a questa parte di
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mondo. L’edizione si prefigge tra gli scopi la creazione di una solida rete di collaborazioni con altre
realtà artistiche e culturali: oltre a Culturescapes,
altri partner del 2021 sono Babel, Storie Controvento, Castellinaria, il Circolo del Cinema di Bellinzona, il Teatro Sociale, Area Danza e Urbanova. È
inoltre nata una collaborazione con Scuola Cantonale di Commercio e Liceo cantonale di Bellinzona. Durante la quindicina di appuntamenti previsti
su quattro giorni arriveranno ospiti di spicco della
scena culturale internazionale ma anche personalità note a livello locale. Tra le novità della seconda
edizione vi sarà un particolare focus sul pubblico
più giovane, con alcuni eventi specifici come un
laboratorio di scrittura, una proiezione cinematografica e uno spettacolo di danza. Continua invece
nel solco dello scorso anno l’intento di far vivere la
piazza su tutta la durata del festival grazie alla presenza di food truck e animazione all’esterno della
tensostruttura. Inoltre la concomitanza, nel fine
settimana, con i mercati d’autunno permetterà a
cittadini e visitatori di Bellinzona di sconfinare tra
una e l’altra proposta.
Il programma completo sarà consultabile a breve
su www.sconfinarefestival.ch, www.incitta.ch
e sono inoltre attive le pagine Facebook e Instagram dedicate alla manifestazione.

Sconfinare Festival 2020

Città di Bellinzona

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2021
1

DA N O N P E R D E R E

Ferdinando Scianna
Dormire, forse sognare

Figure avvolte nel sonno, immagini di
uomini e animali dormienti da osservare in punta di piedi: gli ottanta scatti che
compongono l’esposizione Dormire, forse sognare sono il frutto lentamente sedimentato della carriera del celebre fotografo e fotoreporter Ferdinando Scianna.
Dalle campagne alle metropoli, dagli angoli nascosti di paesini sperduti alla folla
che inonda le strade, dai treni in corsa
all’atmosfera rarefatta degli interni, ciascuna delle immagini accompagna il visitatore alla scoperta della curiosità verso il sonno, il sogno e il mondo onirico
che da sempre albergano in Ferdinando
Scianna: «Scoprii che tra le mie fotografie
moltissime ce ne sono di gente che dorme, e che ne ho fatte sempre, fin da quando ho incominciato a fotografare, dappertutto nel mondo dove l’azzardo della
vita e del mio mestiere mi ha portato».
SpazioReale . Monte Carasso
La mostra è posticipata,
le nuove date saranno presto comunicate
su www.spazioreale.ch

Castellinaria

34esima edizione del Festival
del cinema giovane
Il Festival ha quale intento l'avvicinare
tutti ad un cinema di qualità attraverso
nuove cinematografie provenienti dal
mondo intero. Il focus della manifestazione è il mondo dei giovani e le realtà
di cui sono volontariamente o involontariamente protagonisti.
Uno stretto rapporto unisce sin dalle
origini il Festival alla scuola: un’intensa attività di mediazione culturale e il
coinvolgimento degli insegnanti, rende
il cinema un veicolo privilegiato per l’esplorazione del mondo. Il Festival è infatti anche un luogo dove apprendere ad
aprire lo spirito e stimolare la curiosità e
la creatività attraverso mostre interattive
e workshop tenuti da professionisti.
Bellinzona . Espocentro
Il festival si terrà in presenza
e in parte in streaming
dal 13 al 20 novembre 2021
www.castellinaria.ch

Galà dei Castelli

Meeting internazionale di atletica leggera
Martedì 14 settembre le stelle dell’atletica leggera
svizzera e internazionale torneranno a illuminare lo
Stadio Comunale di Bellinzona nell’imperdibile appuntamento con il Galà dei Castelli. Classificato 9°
miglior meeting dell’intera stagione a livello mondiale dalla federazione internazionale di atletica grazie al successo della passata edizione, nella capitale
ticinese si tornerà a celebrare non solo i campioni
di casa nostra ma anche le stelle internazionali. Tra
i punti forti della serata vi saranno le celebrazioni
per due grandissime atlete svizzere: da una parte la
ticinese Ajla Del Ponte, fresca campionessa europea
dei 60m indoor e atleta più rapida al mondo della
stagione invernale, dall’altra la vodese Lea Sprunger, che proprio a Bellinzona concluderà la sua brillante carriera, culminata nel 2018 con il titolo Europeo all’aperto sui 400m ostacoli e, pochi mesi più
tardi, con l’oro continentale sui 400m al coperto.
Stadio Comunale . Bellinzona
14 settembre 2021
www.galadeicastelli.ch

Greenday 2021

© Ferdinando Scianna

Festa della sostenibilità

Alla sua seconda edizione, la giornata
Greenday permetterà anche quest’anno
di immergersi in attività legate alla sostenibilità e alla natura con animazioni
e attività interattive, proposte da una
settantina di enti e associazioni, per approfondire questo importante tema in
modo semplice e divertente. Le attività
proposte dai vari stand forniranno validi
spunti ed esempi per condurre uno stile
di vita più sostenibile e per diminuire il
proprio impatto ambientale. La giornata
sarà arricchita da musica, in particolare
con il concerto di Sebalter alle ore 18.00,
attività per bambini, possibilità di provare mezzi elettrici come le e-bike e molto
altro ancora.
Piazza del Sole e Piazza Simen
Bellinzona
Sabato 11 settembre 2021
dalle ore 09.00 alle 19.00
www.stsn.ch/greenday

BabelBabele

Festival di letteratura e traduzione
Babel è il festival letterario centrato sulla traduzione, sia in senso stretto – scrittori legati a più lingue
e culture a dialogo con i loro traduttori italiani, laboratori di traduzione, traduzioni tra le arti e pubblicazione di libri – sia come metafora di ospitalità
linguistica, attraversamento e incontro.
BabelBabele, il nome scelto per l’edizione 2021,
seguirà la dispersione e la diaspora, nell’antichità
come oggi, delle popolazioni e delle lingue, e ascolterà la condizione punita e plurale che segna la nascita delle diverse lingue, delle contaminazioni e
delle scorribande tra le lingue, e la nascita della traduzione. Tra gli ospiti dell’edizione di quest’anno:
Kader Abdolah, Hoda Barakat, Mathias Énard, Dima
Wannous, Charif Majdalani.

© OSI / K. Kikkas

Bellinzona e Monte Carasso
dal 10 al 12 settembre 2021
www.babelfestival.com

Open Air OSI

Il Centenario di Astor Piazzolla sul piazzale di BancaStato
Una grande serata Open Air promossa
dall’Orchestra della Svizzera italiana
che conclude così la sua mini-stagione
«OSI d’estate». Un concerto sotto il segno di Astor Piazzolla, a cent’anni dalla
nascita, e più in generale della musica
argentina. Sul podio dell’OSI il direttore d’orchestra italo-argentino Mariano
Chiacchiarini che con l'Orchestra ricorderanno lo straordinario compositore-interprete, spesso ospite anche
nella nostra regione di trasmissioni
radiofoniche a lui dedicate e di storici

appuntamenti. Ad arricchire il concerto, la presenza dei due ballerini di tango
(tanghèri) Eugenia Usandivaras e Leo
Calvelli, insieme al bandoneista Davide
Vendramin. Un concerto con sorprese
non solo da ascoltare…
L’entrata è gratuita ma è necessario accaparrarsi gli ultimi biglietti ancora disponibili sul sito www.osi.swiss.
Piazzale di BancaStato . Bellinzona
Mercoledì 8 settembre . ore 20.30
www.osi.swiss

OTTOBRE

Mostre in Città
Fino al 7 novembre 2021

8.09

→ Raffaello 3D – IL DIVINO
La grande bellezza
del rinascimento pittorico
Castello di Sasso Corbaro . Bellinzona
www.bellinzonaevalli.ch

|

10.09

10.09

|

12.09
Fino al 7 novembre 2021

→ Il Ceneri e le sue Terre,
una galleria di persone
Istantanee fotografiche
di Nicola Demaldi
Castelgrande . Bellinzona
www.bellinzonaevalli.ch

sa 11

11 settembre – 2 novembre 2021

→ Numinoso, tra forma e colore
Marisa Altepost, Laura Fumagalli,
Gualtiero Mascanzoni,
Loredana Müller
Incisione, pittura, ceramica,
collage, e scultura
Camorino . Areapangeart
www.areapangeart.ch

do 12

do 19

19 settembre – 19 dicembre 2021

→ Lieux communs
Martin Disler / TOMAK
Bellinzona . MACT-CACT
www.cacticino.net

sa 22

18 settembre – 30 ottobre 2021

→ Tempo sospeso e facezie
opere di Renzo Ferrari
Giubiasco . Galleria Job
www.fotolabojob.ch

24.09

|

25.09

18 settembre 2021 – 16 gennaio 2022

→ Paesaggi a confronto
Arte, natura e società in Svizzera
1850-1920
Bellinzona . Museo Villa dei Cedri
www.villacedri.ch

Appuntamenti in Città
SETTEMBRE
me 8

→ Literacy Day
Serata di lettura pubblica
nell’ambito della Giornata
mondiale dell’alfabetizzazione
Bellinzona . Corte del Municipio
ore 20.00

sa 25

→ L’altra lingua
Laboratori di scrittura in
italiano come Lingua Seconda
Bellinzona . Bibliobaobab

do 3

→ Gara Claro-Pizzo
Corsa in salita e Walking
→ Mercato d’autunno
Bellinzona . Centro storico
→ Giornata dei Castelli Svizzeri
Visite guidate e atelier
alla scoperta della Fortezza
Bellinzona . Castelli

7.10

→ Sconfinare Festival 2021
Bellinzona . Piazza del Sole

→ Babel 2021
Festival di letteratura
e traduzione
Bellinzona e Monte Carasso
→ Greenday
Festa della sostenibilità
Bellinzona . Piazza del Sole
→ Concerto Civica
Filarmonica Bellinzona
Bellinzona
Corte del Municipio . ore 10.00
→ Concerto Piero Pelù
Pugili Fragili Tour 2021
Bellinzona . Palasport .ore 20.30
→ Festa Madonna della Valle
Monte Carasso – Sementina
dalle ore 08.30 alle 17.00

|

10.10
do 10

→ Fiera Alpinavera 2021
Mercato prodotti regionali
Bellinzona . Centro storico
→ Mercato d’autunno
Bellinzona . Centro storico

sa 16

→ Concerto Concertino
di Ravecchia
Bellinzona
Corte del Municipio . ore 10.00

16.10

→ Rassegna d’autunno e
mercato formaggi
Bellinzona . Centro storico

|

→ Ti ho raccolto nel Parco del
Piano
Festa dei prodotti ticinesi
Parco del Piano di Magadino

17.10

do 17

→ Mercato d’autunno
Bellinzona . Centro storico

→ Spettacolo teatrale
MINIMUSICA
Bellinzona . Piazza del Sole
dalle 14.00

22.10

→ Sapori & Saperi 2021
Rassegna agroalimentare
con prodotti del Ticino
Bellinzona . Piazza del Sole

→ Vino in Villa
Serate tra arte ed
enogastronomia con PerBacco
e il Museo Villa dei Cedri
Bellinzona . Villa dei Cedri
dalle 18.00 a mezzanotte

gio 28

→ Concerto Ticino X Project
Bellinzona . Piazza Buffi
ore 11.00
→ BPW Experience21
Mostra fotografica itinerante
dedicata alle donne che
vivono e lavorano in Ticino
Bellinzona . Piazza del Sole
→ Festeggiamenti 100°
Società Filarmonica
Gorduno
Musica, giochi e molto altro
(riserva do 26.09)
Gorduno . Centro Civico

|

24.10

→ «La croce e il giardino»
Alda Merini e Pavel
Florenskij
Conferenza del Prof. Silvano
Tagliagambe
Bellinzona . Domus Poetica
ore 18.30

NOVEMBRE
gio 11

→ Chi ha paura
dell’interiorità?
Conferenza
del Prof. Fabio Merlini
Bellinzona . Domus Poetica
ore 18.30

ve 12

→ Premio Orelli 2021
Conferenza e premiazione
Bellinzona . Palazzo Civico
ore 18.00

Programmazione completa e maggiori informazioni sugli eventi su www.incitta.ch

Senza rifiuti
la natura ringrazia
Per sei giorni, dal 13 al 18 settembre, le Città ticinesi
compresa Bellinzona collaborano a una nuova
iniziativa lanciata da Cantone e Azienda cantonale
dei rifiuti. Tutti possono aderire e, tramite una foto,
partecipare a un concorso.
Il nome – plogging – è preso in prestito dall’inglese
e descrive l’insieme di due attività: fare jogging e
raccogliere rifiuti. Ma non è necessario essere degli sportivi provetti per metterlo in pratica. Basta
un occhio attento e un po’ di senso civico durante
una passeggiata nella natura per contribuire a tenere pulita la propria città e il suo territorio. Per sensibilizzare maggiormente la popolazione su questo
tema, per la prima volta quest’anno il Dipartimento
del territorio (DT) e l’Azienda cantonale dei rifiuti
(ACR) in collaborazione con Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio hanno deciso di lanciare
un’iniziativa della durata di sei giorni. Al motto di
«ogni piccolo gesto conta», la Settimana della caccia
al rifiuto si svolgerà da lunedì 13 a sabato 18 settembre 2021 e la partecipazione è libera (oltre che gratuita). A differenza del Clean Up Day che si terrà come
di consueto a livello nazionale il 17 e il 18 settembre,
in questo caso non è necessario iscriversi. È sufficiente recarsi da soli o in gruppo (magari organizzando un’uscita con i colleghi, gli amici, i compagni
di scuola, ecc.) e poi provvedere allo smaltimento
secondo uno dei seguenti modi:
→ individualmente dai singoli partecipanti tramite
le raccolte settimanali (RSU)
→ consegna presso le raccolte separate degli ecopunti presenti sul territorio
→ consegna presso gli ecocentri comunali durante i
consueti orari di apertura
Durante la settimana del plogging, agli ecocentri di
Claro, Sementina, Bellinzona e Giubiasco saranno
predisposti appositi contenitori per le consegne
fuori orario.
Per partecipare al concorso fotografico, dopo aver
raccolto il bottino è necessario fotografarlo e inviare
un’immagine a tiplogging2021@gmail.com entro il 18 settembre 2021. Una giuria premierà le fotografie più particolari e significative.

Ciò che rimane dietro di noi
Quel gesto così veloce di abbandonare nella natura
un rifiuto può avere conseguenze davvero durature
nel tempo. Basti pensare che un mozzicone non si
disintegra prima di 1-5 anni e una gomma da masticare 5 anni; il vetro 4'000 anni. L’Ufficio dei rifiuti
e dei siti inquinati del DT ha recentemente svolto
un’indagine in diversi luoghi del Ticino, compresa
Bellinzona. Sono state passate al setaccio alcune
aree presenti in golena ma anche nel centro storico
e al parcheggio Tatti. Qui e negli altri luoghi ispezionati sono stati raccolti 21,8 kg di rifiuti abbandonati.
Per sensibilizzare ulteriormente sul tema, recentemente il DT in collaborazione con l’ACR ha posato
una nuova segnaletica sulle pietre miliari presenti
lungo il percorso pedonale che si snoda tra il ponte di Gorduno e l'Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco (ICTR). I cartelli
lungo questo itinerario offrono una panoramica sui
tempi di decomposizione delle diverse tipologie di
oggetti abbandonati nell’ambiente.
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Paesaggi a confronto
a Villa dei Cedri
Il museo civico è pronto ad accogliere i visitatori
della prossima mostra, che aprirà i battenti
il prossimo 18 settembre.
L’immagine che abbiamo dei paesaggi non è influenzata solo dagli elementi naturali e la mostra
in procinto di essere inaugurata al Museo civico
Villa dei Cedri ha l’intento di approfondire il tema.
Dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla Prima
Guerra mondiale, la società in Svizzera cambia
infatti radicalmente con l’industrializzazione e
l’urbanizzazione, lo sviluppo della mobilità e del
turismo. Di conseguenza anche il paesaggio si trasforma: l’intensificazione dell’agricoltura, la nazionalizzazione e la protezione dei boschi ne modificano la struttura e l’aspetto. Il paesaggio svizzero,
alla fine di questo periodo cruciale, si distingue per
la sua funzione identitaria, servendo da vettore tra
il territorio e l'idea di nazione, così come per il suo
ruolo di campo di sperimentazione pittorica. Sembra quasi che questo sia stato il momento in cui la
pittura si è incarnata più fortemente come modalità di rappresentazione dell'idea di nazione, permettendo alla Svizzera di acquisire un'iconografia

storica e paesaggistica che ancora oggi condiziona
il modo in cui viene vista. Prima, durante e dopo,
l'iconografia del paesaggio svizzero si basa ancora
sugli stessi temi ricorrenti, come l'acqua e le montagne, ma si differenzia nel trattamento della composizione, della forma e del colore, che riflettono
lo stato d'animo di un paese nel cuore dell'Europa
e quindi al centro dei grandi movimenti artistici
contemporanei.
«Paesaggi a confronto. Arte, natura e società in
Svizzera 1850-1920» è il titolo dell’esposizione che
sarà possibile visitare dal prossimo 18 settembre
fino al 16 gennaio 2022. La mostra presenta opere di Cuno Amiet, Edoardo Berta, Arnold Böcklin,
Alexandre Calame, Gustave Castan, François Diday,
Hans Emmenegger, Filippo Franzoni, Otto Frölicher, Jacques-Elie-Abraham Hermanjat, Ferdinand
Hodler, Barthélemy Menn, Alexandre Perrier, Luigi Rossi, Giovanni Segantini, Johann Gottfried Steffan, Félix Vallotton, Robert Zünd e altri artisti.

Elisée (Elysée) Jules Gustave Castan
(Ginevra, 1823 – Crozant, 1892)
Paesaggio con tre pastorelli
nei pressi di Crémieu (Delfinato),
[1850 - 1870]
olio su tela
91.2 x 131 cm
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Su il sipario
Al via la stagione 21-22 del Teatro Sociale Bellinzona
con nuovi spettacoli, tante proposte locali ma non solo
e alcuni graditi ritorni.
È come sempre una stagione intensa, variegata e
di qualità quella che accompagnerà il pubblico del
Teatro Sociale di Bellinzona fino a primavera inoltrata. Si comincia il 25 settembre con il debutto di
«Maybe a concert», il nuovo concerto performativo
della cantante e attrice bellinzonese Raissa Avilés.
Fra gli altri appuntamenti di inizio stagione, da
segnalare il ritorno al Teatro Sociale di «Bianco su
Bianco» della Compagnia Finzi Pasca (16 e 17 ottobre) e quello della Compagnia Flavio Sala con «Se la
va la gh’ha i röd» (29 e 30 ottobre).
La rassegna di prosa in abbonamento «Chi è di scena» si apre il 12 e 13 novembre con «La bottega del
caffè» di Carlo Goldoni. Dal 7 al 12 dicembre tocca
all’attesissima nuova produzione del Teatro Sociale Bellinzona, «Olocene» di Max Frisch, che con
Flavio Stroppini alla regia e gli attori Margherita
Saltamacchia e Rocco Schira presenta un cast tutto
bellinzonese. Per assistere ad «Olocene» è possibile approfittare di uno sconto straordinario del 50%
valido per due persone presentando il tagliando
in calce. La rassegna «Chi è di scena» prosegue
poi con altri 5 spettacoli, fra i quali «Un tram che
si chiama desiderio» di Tennessee Williams con
Mariangela D’Abbraccio (10 e 11 febbraio) e «Zio
Vanja» di Anton Cechov con Giuseppe Cederna (29
e 30 marzo).
Fra le molte altre proposte della stagione, da segnalare gli spettacoli comici «Liricomincio» con
Ale & Franz (30 novembre), «Amore mio aiutami»
con Debora Caprioglio e Maurizio Micheli (14 dicembre) e «La vedova Socrate» con Lella Costa (18
gennaio). Per la musica da non perdere i concerti
di Ambrogio Sparagna (29 gennaio), quello di Alice
dedicato al repertorio di Franco Battiato (19 marzo) e lo spettacolo «Die Dreigroschenoper», ovvero
«L’opera da tre soldi» di Bertolt Brecht in tedesco
(1° aprile). Infine il 22 dicembre torna uno spettacolo amatissimo dal pubblico ticinese: «Il fondo
del sacco» di Plinio Martini, prodotto dal Teatro
Sociale Bellinzona, con Margherita Saltamacchia e
Daniele Dell’Agnola.
Biglietti e abbonamenti per tutti gli spettacoli del
Teatro Sociale Bellinzona si trovano all’InfoPoint
Bellinzona, Piazza Collegiata 12, tel. 091 825 48 18.
Ulteriori informazioni su www.teatrosociale.ch.

7, 9, 10, 11 dicembre ore 20.45
2 dicembre ore 17.00

Olocene

dal romanzo «L’uomo nell’Olocene»
di Max Frisch
regia F. Stroppini,
con M. Saltamacchia e R. Schira
produzione Teatro Sociale Bellinzona
Sconto del 50% valido per due persone!
Tagliando valido fino al 31 ottobre 2021.
Consegnarlo al momento dell’acquisto
dei biglietti all’InfoPoint Bellinzona,
Piazza Collegiata 12, tel. 091 825 48 18
www.teatrosociale.ch
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Bellinzona vive
Patria e parità al Primo d’Agosto
L’Antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso ha fatto da cornice alle celebrazioni del 1°
Agosto che, in occasione del 50esimo anniversario dell’ottenimento del diritto di voto e di eleggibilità delle donne svizzere, hanno accolto quali ospiti d’onore la consigliera agli Stati Marina
Carobbio Guscetti e l’imprenditrice Nina Buffi.
Due donne di due diverse generazioni che hanno
coinvolto i presenti nelle loro personali riflessioni sul concetto di patria e parità. Marina Carobbio
Guscetti ha ribadito l’importanza di «non dare
per scontati i nostri diritti» e di «lottare affinché
tutte le disparità che ancora sussistono nella nostra società siano colmate» mentre Nina Buffi ha
augurato al Paese «di non aver paura del cambiamento, di un domani diverso (…) un domani non
necessariamente migliore ma più consapevole».
Una bella serata – finalmente mite dopo tanta
pioggia – allietata dalla musica di Raissa Avilés e
le Limonate fresche, dal duo Guggia Santilli e dai
Centrocittà, nonché dalla risottata cucinata, ed
offerta, come tradizione vuole dalla società Rabadan. I discorsi delle oratrici sono pubblicati integralmente sul sito www.bellinzona.ch.

REBUS: consulenza gratuita
per la gestione del budget
Far quadrare i conti è l’assillo quotidiano di molte persone, e in certi casi la pandemia lo ha reso
ancora più difficoltoso. Per aiutare chi si trova
costretto a gestire le proprie finanze con minori
entrate ma con le spese di sempre, oppure per chi
non se la sente di tenere sotto controllo da solo
una situazione finanziaria fragile o ha problemi di indebitamento, è previsto uno sportello di
consulenza gratuita. La nuova offerta, disponibile
a partire da questo mese, è resa possibile grazie
alla collaborazione tra Caritas Ticino, SOS Debi-
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ti, ACSI e la Città di Bellinzona, e vanta il sostegno del progetto cantonale «Il franco in tasca». Il
nome REBUS sta a indicare «rete budget sostenibile». Lo sportello sarà presente presso il Servizio
sociale comunale situato in Vicolo Von Mentlen
3 a Bellinzona nelle seguenti date: mercoledì 15
settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre
2021, nelle fasce orarie 09:00-12:00/13:30-16:30.
Per fissare un appuntamento telefonare allo 058
203 13 20 o scrivere a servizio.sociale@bellinzona.ch. Alcuni consigli sono anche disponibili su
www.rebusdeisoldi.ch.
Inaugurata la Piazza di Preonzo
Sabato 14 agosto la Città di Bellinzona – con una
riuscita festa popolare organizzata dalle Società
Riunite di Preonzo – ha inaugurato la rinnovata
Piazza Pasquéi, dopo averla sistemata e riqualificata nell’ambito di un progetto avviato nel 2016
dall’allora Municipio di Preonzo e successivamente ripreso dalla Città che l’ha inserito nel
proprio piano delle opere. La parte verde centrale
con i suoi platani secolari è ora attorniata da una
pavimentazione in pietra naturale ed ulteriori interventi hanno riguardato l’arredo urbano, l’illuminazione e il sistema di canalizzazione. Piazza
Pasquéi – inserita nell’inventario federale degli
insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) assieme al nucleo del paese – si presenta ora come un
piacevole luogo d’incontro. Numerosi i cittadini
che hanno partecipato alla festa, durante la quale sono intervenuti l’ex sindaco di Preonzo Fabio
Pasinetti, il sindaco di Bellinzona Mario Branda e
il capo Dicastero territorio e mobilità Simone Gianini (in foto).

Nel 2021 in crescita i visitatori alla Fortezza
I nostri Castelli, perla della regione e patrimonio
mondiale Unesco dal 2000, si stanno sempre più
quotando come una delle mete più amate dai turisti locali e internazionali. Raggiungibili in 15 minuti da Lugano, 30 da Locarno e poco più di 1 ora e
mezza da Zurigo le tre roccaforti medioevali attraggono non solo per la loro naturale bellezza ma anche per la ricca programmazione di eventi e mostre
rivolti a tutte le categorie d’età. Da aprile ad oggi i
visitatori sono infatti aumentati di cinque volte
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e
per i prossimi mesi autunnali ci si augura di poter
accogliere ancora tanti turisti. Ricordiamo che al 7
novembre è fissata la data di chiusura delle mostre
Raffaello 3D (al Sasso Corbaro) e Il Ceneri e le sue Terre, una gallerie di persone (al Castelgrande), data che
coincide tra l’altro con l’ultimo giorno di percorrenza del trenino Artù. Per informazioni sugli eventi
in programmazione invitiamo a consultare il sito
bellinzonaevalli.ch e incitta.ch.

Dai mercati del mercoledì e della domenica
alla Rassegna d’autunno
Nei mesi di settembre e ottobre la Società commercianti da diversi anni affianca all’ormai irrinunciabile punto di incontro del sabato anche il mercato
del mercoledì dalle ore 10 alle 16. E a ottobre l’offerta triplica con i mercati della domenica (il 3, 10 e 17)
dalle 10 alle 17. Molto attesa la Rassegna d’autunno
che il 16 e 17 ottobre accoglierà in Piazza Governo
una cinquantina di alpigiani che porteranno i loro
formaggi appena prodotti su diverse alpi del Ticino e
del Moesano. L’evento – che a causa della situazione
sanitaria non potrà ospitare altri prodotti autunnali
e nemmeno gli assaggi di vino – sarà ghiotta occasione per fare scorta di prodotti di qualità a km zero.

Cinque giorni di accesso gratuito
al Bagno pubblico
La stagione delle nuotate e dei tuffi all’aperto si
chiude regalando a tutti gli utenti ben cinque giornate di entrate gratuite al bagno pubblico cittadino:
preparate costume e asciugamano nello zaino e tanta voglia di godersi le prime giornate di settembre
all’insegna di una sana attività fisica perché, grazie a
questa apprezzata offerta, da mercoledì 1° a domenica 5 settembre, dalle 9:00 alle 19:30 sarà infatti possibile accedere liberamente alla struttura sportiva. Da
lunedì 6 settembre si ritorna a nuotare nella piscina
coperta, pronta ad accogliervi nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. Ulteriori informazioni sulle
tariffe, sugli orari d’apertura e sulle attività proposte
sul sito di Bellinzona Sport sport.bellinzona.ch.

Nuovo mezzo elettrico per i Servizi urbani
Dopo la prima spazzatrice elettrica entrata in funzione lo scorso mese di giugno, negli ultimi tempi i
Servizi urbani si sono dotati di un ulteriore veicolo
a zero emissioni di CO2. Si tratta di un quadriciclo a
motore elettrico Garia CITY SC che verrà utilizzato
per lavori di pulizia urbana, vuotatura cestini e per
la pulizia degli ecopunti e sarà stanziato a Claro. La
sua batteria permette di avere un’autonomia superiore a 100 km e, a dipendenza della modalità scelta, può circolare a una velocità fino a 45 km/h.
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Uno strumento
per la cura dei boschi
Avviato prima dell’aggregazione, ora il Piano
di gestione forestale di Sementina e Gudo è pronto
e sarà posto in consultazione.

Il mandato di studiare il territorio forestale dei quartieri di Sementina e Gudo e di elaborare un Piano di
gestione forestale (PGF) allo studio Fürst & Associati SA di Sementina, con sede a Sementina e Balerna,
era stato dato dai due ex Comuni. La Città ha quindi
ripreso il ruolo di capofila nella procedura di adozione di questo piano, che ora sta per entrare nella fase
di pubblicazione, durante la quale la cittadinanza
potrà prenderne visione ed esprimersi. Una volta
approvato, il documento pianificatorio avrà una validità per un periodo di 15 anni.
Il Piano di gestione forestale definisce gli obiettivi di gestione del bosco e propone un ventaglio
di interventi, con diversi gradi di priorità, allo
scopo di massimizzare gli effetti benefici del
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bosco per la collettività. Per fare ciò, è necessario verificare se il bosco adempie alle proprie
funzioni in modo sostenibile analizzandone la
gestione passata, lo stato attuale e le tendenze
evolutive. Su questa base si possono così determinare necessità e priorità di intervento. Infatti, un intervento risulta necessario quando lo
sviluppo spontaneo del bosco risulta problematico rispetto agli altri obiettivi definiti per una
determinata area: maggiore è l’importanza della
funzione forestale considerata per la collettività, tanto più la priorità di intervento è elevata. Il
quadro generale degli obiettivi d’interesse pubblico da considerare è dato dal Piano Forestale
Cantonale (PFC).

I boschi della montagna di Gudo e Sementina coprono oltre 1'086 ettari di territorio e svolgono in
primis una funzione di protezione contro i pericoli naturali. Parallelamente, questi boschi hanno
anche un notevole potenziale ricreativo e naturalistico: oltre a spazi e accessi adeguati alle attività di svago e didattiche, vi si possono incontrare
popolamenti forestali, biotopi e paesaggi rurali di
particolare rarità e pregio. Affinché il bosco possa
ottemperare alle esigenze della natura (biodiversità) e dalla società sul lungo termine, è necessario attuare delle misure che garantiscano stabilità
duratura dei popolamenti forestali, favoriscano la
biodiversità e, possibilmente, aumentino il valore
ecologico del territorio nel suo insieme.
Il documento presenta quindi una serie di schede
di progetto, nelle quali sono descritti i comparti di
intervento e le opere necessarie, i quantitativi di legname da prelevare e una stima dei costi. I principali temi approfonditi nelle schede sono i seguenti:
→ sicurezza lungo i riali, per evitare il loro straripamento a valle
→ contenimento e gestione delle specie neofite invasive
→ valorizzazione naturalistica del comparto Corte
Nuova, nei pressi di San Defendente, delle aree
aperte e dei margini boschivi
→ cura della piantagione Sciupada, in cima alla
Valle del Cugnolo, sotto la capanna di Mognone
→ salvaguardia e valorizzazione delle aree aperte
in corrispondenza degli alpeggi
→ potenziamento delle infrastrutture antincendio
e degli accessi
Le problematiche ambientali hanno ripercussioni
dirette e indirette sulla realtà locale in cui viviamo:
in questo ambito la gestione sostenibile del patrimonio boschivo può rivelarsi un buon strumento
per raggiungere il difficile connubio tra ecologia,
società ed economia, contribuendo allo stesso
tempo a mitigare gli effetti dei mutamenti climatici. Pertanto, per i quartieri di Sementina e Gudo il
Piano di gestione forestale si rende uno strumento
pianificatorio necessario e, per dare inizio all’attuazione del PGF stesso, verranno coinvolti nel
progetto i proprietari di bosco privati e i Patriziati
dei due quartieri.

Bellinzona informa
Rivista ufficiale della Città di Bellinzona
N. 3/2021
Stampa: 20 agosto 2021
Distribuzione: 1/2 settembre 2021

Il Piano di gestione forestale dei quartieri di Sementina e Gudo sarà in pubblicazione dal 27 settembre al 26 ottobre 2021 in ossequio alla legislazione
cantonale sulle foreste. In questo periodo potrà essere consultato, su appuntamento, contattando il numero di telefono 091/814.03.71. L’incarto è depositato
presso l’Ufficio forestale del 9° Circondario, Via alla Serta 7, 6517 Arbedo-Castione. Eventuali osservazioni sono da
inviare alla Sezione forestale cantonale,
Bellinzona, in forma scritta, entro un
termine di 15 giorni dalla scadenza della
pubblicazione.

Il documento approfondisce una serie di temi relativi
alla sicurezza e alla valorizzazione di queste aree naturali.

I contenuti della rivista sono aggiornati
al momento della stampa, che per ragioni
tecniche e di distribuzione avviene
circa 10 giorni prima della consegna.
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