Associazione Quartiere Giubiasco
Verbale dell’Assemblea ordinaria di lunedì 18 ottobre 2021
Aula Magna Scuola media Giubiasco
All’assemblea sono presenti 46 membri dell’Associazione, a cui si aggiungono il sindaco Mario
Branda e il vicesindaco Simone Gianini. Si sono scusati Ivan e Sabrina Ambrosini, Igor Bruschi,
Claudio Cattori, Marco Nobile, Bruno Zehnder e i rappresentanti di Inclusione andicap.
Dopo il benvenuto e il saluto iniziali del presidente Athos Ambrosini, che ricorda che si è voluto
attendere la possibilità di trovarsi nuovamente in presenza per convocare l’assemblea, Alberto
Marietta è eletto unanimemente quale presidente del giorno, mentre Fabio Briccola e Riccardo
Valsangiacomo sono designati quali scrutatori.
Anche il Sindaco Mario Branda saluta brevemente tutti i presenti, rallegrandosi a sua volta di poter
nuovamente avere un contatto diretto con i cittadini.

Rapporto di attività 2020
Athos Ambrosini rileva che nonostante la pandemia e il conseguente rallentamento di molte attività,
il lavoro del comitato non è venuto a meno nei mesi passati, anche se l’organizzazione di alcune
manifestazioni quali S’Piazza Goss, l’inaugurazione della parte alta di Piazza Grande o la messa a
punto del preannunciato calendario stagionale delle manifestazioni culturali e ricreative del borgo
hanno dovuto giocoforza essere riportati a tempi migliori.
Il comitato si è riunito a scadenza mensile, ha consolidato la collaborazione con inclusione andicap
ticino (di cui la gestione dello sportello alla stazione) nello svolgimento dei lavori amministrativi e
dell’informazione verso la cittadinanza. Ancora una volta, la collaborazione con l’amministrazione
comunale e qualora necessario con il Municipio - facendosi interpreti delle segnalazioni ricevute e
dando il parere dell’associazione quando richiesto - è stata molto soddisfacente.
Nello specifico il comitato ha dato un contributo nella definizione di alcuni contenuti della parte alta
della Piazza Grande, in primis le migliorie apportate al parco giochi, la sistemazione dei vialetti di
accesso, la posa dei cassonetti per i rifiuti. Ha inoltre preavvisato favorevolmente la trasformazione
in zona 20 delle vie di comunicazione che circondano il nuovo parco giochi e ha altresì segnalato il
pericolo esistente all’uscita veicolare dall’ecocentro di Via al Ticino, incontrando l’attenzione del
Municipio che proprio in questi giorni ha avviato i lavori per ovviare ai problemi e ai pericoli
riscontrati.
Un’attenzione particolare è stata riservata al futuro Piano d’azione comunale (PAC) seguendo l’iter
processuale, partecipando alla conseguente consultazione e approfondendo in particolare i contenuti
di maggior interesse per il nostro quartiere. Sempre in ambito progettuale, il nostro comitato è stato
coinvolto anche per quanto attiene al progetto Ferriere +, che mira a riqualificare un importante fetta
dell’ex territorio industriale del borgo. Anche se si tratta di un’iniziativa privata, è apprezzabile il
coinvolgimento della nostra associazione.
Nel merito delle attività delle nostre società sportive, il comitato si è fatto promotore di una riunione
fra i loro dirigenti e la nuova direzione di Bellinzona Sport, incontro volto a favorire la conoscenza e
a creare utili sinergie.
Infine, grazie al contributo volontario di tre cittadini (Mauro Carmine, Roberto Damonte e Daniela
Martini) si è risolto il problema relativo alla gestione della bibliocabina posta in Piazza Grande.

La nostra associazione ha seguito da vicino anche la problematica sorta attorno al Nuovo Oratorio,
come pure è stata chiamata a far parte dal gruppo di consultazione voluto dal Municipio nella
definizione dei suoi contenuti. Questi aspetti saranno presentati e discussi al punto 8 dei lavori
assembleari.
Aprendo la discussione, il presidente del giorno elogia il comitato per l’importante lavoro svolto,
invitandolo però a meglio curare l’informazione verso l’esterno, verosimilmente assai poco informato
su quanto bolle in pentola. Da parte sua, anche il Sindaco si felicità con i membri di comitato per la
loro qualificata azione, sottolineando come interpretino correttamente il loro ruolo in svariati ambiti
(cerniera tra popolazione del quartiere e autorità comunale, ruolo propositivo e di collaborazione su
specifici progetti, attenzione alla dimensione sociale e identitaria del quartiere).
Il rapporto di attività è approvato all'unanimità sala.
Approvazione conti 2020
Il bilancio di esercizio 2020, con un utile di fr. 6'561.25 è approvato all’unanimità facendo proprie le
indicazioni espresse nel rapporto redatto dai revisori Flavia Mossi e Samy Abou El Magd.
Rolf Gabathuler illustra pure la situazione delle finanze relativa ai primi tre trimestri del corrente
anno, di cui si darà formalmente scarico in occasione della prossima assemblea del mese di gennaio.

Modifiche statutarie
Unanimemente i presenti accettano la proposta di modifica dell’articolo 15 del Regolamento
dell’Associazione, adottando la seguente formulazione:
Il comitato di quartiere è nominato nel corso dell’Assemblea generale. Lo stesso rimane in carica
per due anni. Il comitato è rieleggibile.
In sostituzione della versione precedente che affermava che:
Il comitato di quartiere è nominato nel corso dell’Assemblea generale. Lo stesso rimane in carica
fino alle elezioni comunali successive.

Nomine statutarie
Considerato che tutti i membri uscenti del comitato si rimettono nuovamente a disposizione e che
dalla sala non giungono altre candidature, se non l’invito in futuro a favorire una maggior
rappresentanza femminile, i presenti confermano all’unanimità quali membri Athos Ambrosini,
Ettore Draghi, Roberto Ferrari, Rolf Gabathuler, Valentina Junghi, Marco Mombelli e Michele
Tamagni.
La designazione delle cariche spetta ai membri del comitato stesso.
Attività future
Il presidente sottolinea come, innanzitutto, occorrerà dar seguito ad alcune tematiche già oggetto del
rapporto di attività, sperare che la situazione sanitaria permetta nuovamente di offrire degli importanti
momenti di aggregazione (S’Piazza Goss, inaugurazione della parte alta della Piazza) con un
coinvolgimento attivo degli allievi delle scuole comunali, realizzare finalmente il calendario
stagionale delle proposte culturali e ricreative del nostro borgo, proporre ancora un incontro di fine
anno, magari riveduto parzialmente nei suoi contenuti.
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Si vorrebbe inoltre coinvolgere nuovamente, come avveniva prima dell’aggregazione, i nuovi
cittadini diciottenni, così da sottolineare anche simbolicamente il loro passaggio alla vita adulta e a
vivere pienamente e consapevolmente la cittadinanza.
Nuovo Oratorio
Michele Tamagni, segretario dell’Associazione e rappresentante della stessa nel gruppo di lavoro ad
hoc che il Municipio ha voluto istituire in relazione alla definizione dei contenuti del nuovo Oratorio
(dopo le note vicende che hanno condotto a un sensibile aumento dei costi di realizzazione), illustra
quanto è stato fatto in questi mesi e i suggerimenti che l’associazione ha avanzato nel corso delle
discussioni e che sostanzialmente il gruppo di lavoro ha condiviso e fatto proprie. Nel corso della
discussione, le persone intervenute riconoscono la bontà delle proposte della nostra associazione e i
presenti accettano all’unanimità di formalizzare il tutto attraverso la seguente risoluzione
assembleare, che verrà pure trasmessa agli organi di stampa:
L’assemblea dell’Associazione Quartiere Giubiasco si augura che i lavori di realizzazione del
nuovo Oratorio possano concludersi al più presto.
Al di là di una valenza a favore di tutta la cittadinanza bellinzonese, l’auspicio è che questa opera
possa costituire un importante punto d’incontro intergenerazionale per la popolazione del nostro
quartiere.
È perciò fondamentale che la realizzazione dell’arredo esterno (tensostruttura, gioco della
pétanque, spazio esterno della biblioteca) e la multifunzionalità della nuova sala rispondano a
questa necessità.
Rispetto al primo progetto, in cui si prospettava la realizzazione di un campetto di calcio per i
ragazzi, questa opportunità può essere offerta all’interno del vasto sedime delle Scuole del Palasio
(lato sud) con la semplice posa di due porte e la demarcazione del campo.
Qualora la conclusione dei lavori non potesse avvenire entro settembre 2022, il Municipio è
invitato a far sì che almeno la nuova biblioteca comunale possa essere aperta al pubblico
dall’autunno del prossimo anno.
L’onorevole Sindaco comprende le ragioni di questa presa di posizione, non nascondendo il fatto che
la questione Oratorio e sorpassi ha creato non pochi grattacapi. Annuncia inoltre che nel frattempo
sono stati deliberati dei lavori per una prima sistemazione esterna, così da dar decoro alla nuova
struttura, lavori che inizieranno a giorni.

Eventuali
Di seguito i temi principali che sono stati sollevati, unitamente alle prime risposte in sala che Sindaco
e Vicesindaco hanno già potuto comunicare ai presenti.
Problemi di sicurezza e di organizzazione del traffico nel comparto stazione, acuito dalla presenza
di molti studenti, mezzi di trasporto pesanti, forte traffico veicolare dovuto alla stazione e scarsità
di posteggi.
Il problema è noto ed è in fase avanzata la progettazione della risistemazione della zona e la
realizzazione di un nuovo nodo intermodale.
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L’importante iniziativa culturale Arte per arte non è più stata proposta e inoltre la scorsa estate è
venuto a mancare Giancarlo Tamagni, che l’ha ideata e organizzata per molti anni. È volontà
d’interpellare in proposito i suoi famigliari per considerare una possibile continuità. Il Municipio non
può che rallegrarsi qualora ci fossero segnali positivi in questa direzione.
Al di là di alcune difficoltà nella scelta dei luoghi di posa (in parte dovuta alla responsabilità dei
privati e non della Città), s’invita il Municipio ha proseguire nella progressiva realizzazione dei
cassonetti interrati per i rifiuti.
È accolto positivamente dai rappresentanti del Municipio l’invito a considerare la posa di rastrelliere
per le biciclette nella parte alta di Piazza Grande. Rassicurazioni sono anche date rispetto alle
modalità di pagamento dei posteggi, considerato come sia prevista una sostituzione dei
parchimetri.
Alle lamentale per aver tolto 7 posteggi in via San Giobbe sono contrapposte le garanzie che
saranno sostituiti nell’ambito di una riorganizzazione di questo spazio urbano.
Rispetto all’inquinamento fonico provocato durante le ore notturne dall’Agglomerati cemento,
comitato e rappresentanti del Municipio promettono un approfondimento della problematica,
anche se la questione è forse di competenza cantonale.
Centrale biogas: il progetto non è stato abbandonato, ma è di complessa soluzione per svariati
problemi riconducibili all’apporto importante di materiale alla futura centrale.

4

