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Ecco perché ci apprestiamo 
comunque a queste elezioni 
comunali con forza, tanto en-
tusiasmo e voglia di lavorare.

Come dicevo qualche giorno 
fa, e lo ribadisco con decisio-
ne e convinzione, dobbiamo 
concentrarci comunque su ciò 
che ci unisce e non su ciò che 
divide. Una cosa è certa, siamo 
qui per gareggiare e vincere, 
non per fare le comparse.  Sia-
mo qui per crescere e rende-

re ancora migliore questa già 
bellissima città. Sono nume-
rosi i progetti che intendiamo 
realizzare e colgo l’occasione 
per presentarvene tre che ci 
stanno particolarmente a cuo-
re. Ci impegneremo per soste-
nere immediatamente l’obiet- 
tivo a medio-lungo termine di 
una copertura dell’autostra-
da. A cosa servono un parco 
fluviale e una bella città se se-
parati dall’autostrada? E poi 
vogliamo un futuro radioso 

per l’ex ospedale di Ravec-
chia, che deve diventare un 
centro culturale, sociale e di 
incontro aperto a tutti: giovani, 
meno giovani, anziani e fami-
glie. E non da ultimo il favorire 
la conciliabilità tra lavoro e fa-
miglia promuovendo – in tutti 
i quartieri - la creazione di asili 
nido, centri-extrascolastici, do-
po-scuola sociali e mense per 
le scuole elementari in tutti i 
quartieri e vicino ai posti di la-
voro.

Noi siamo parte del cambia-
mento: forti, appassionate/i, 
determinate/i e motivate/i. Vi 
vogliamo tutti al nostro fian-
co, perché siamo una grande 
squadra è vero, ma senza di 
voi non valiamo niente. Ecco 
perché non è importante se 
corriamo insieme o da soli/e, 
l’importante è il traguardo, che 
riusciamo a intravedere lumi-
noso in fondo alla strada.

IL TRAGUARDO
È LUMINOSO E VICINO!
Care compagne e cari compagni,
come sapete l’assemblea dei Verdi di Bellinzona 
ha deciso di non accettare la nostra proposta di ri-
proporre una lista unica per il Municipio anche per 
le Elezioni Comunali di Aprile 2020. Una decisione 
che è giusto rispettare, visto che per noi il dialogo 
interno e la democrazia sono fondamentali.

Via l’autostrada dalla città

Interrogazione

Un partito più sensibilità

La bicicletta rossa di Mario

Il PS organizza

Nuova vita all’ex ospedale di Ravecchia

Appuntamenti
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Sullo slancio dei coraggiosi 
progetti avviati dopo l’aggre-
gazione, desideriamo che lo 
sviluppo della nostra città sia 
accompagnato da un’attiva 
politica improntata alla soste-
nibilità sociale e ambientale. 

Desideriamo una città per la 
quale la qualità della vita sia il 
principale obiettivo politico. La 
qualità di vita deve migliorare 
in modo deciso e significativo.
 
Essa dipende da numerosi 
fattori tra cui la possibilità di 
abitare e lavorare nella stes-
sa città senza intraprendere 
giornalmente lunghi tragitti, 
la qualità dei luoghi e degli 
spazi pubblici e la protezione 
dal rumore e dall’inquinamen-
to delle aree abitative e delle 
aree verdi lungo il fiume Tici-

no. Un’importante percentuale 
degli abitanti vive in prossimità 
di questo asse stradale e sof-
fre per il rumore e per le emis-
sioni di inquinanti sempre in 
aumento.

Allora lanciamo un progetto fu-
turistico e coraggioso che de-
terminerà una svolta nella qua-
lità della vita di tutti gli abitanti 
dei vari quartieri della Città di 
Bellinzona.

Desideriamo che l’autostrada 
non si veda più, ma soprat-
tutto che non disturbi più  al 
fine di ricucire le due sponde 
del fiume Ticino e mettere a 
disposizione della popolazio-
ne un’area verde integrata nel 
tessuto urbano e facilmente 
accessibile a piedi o in bici-
cletta a partire dalle adiacenti 

aree insediate. Si può parlare 
di copertura, di interramento o 
di spostamento in galleria. Di-
verse le forme ipotizzabili, l’o-
biettivo è togliere l’autostrada 
e rivalorizzare lo spazio.

Questa idea è stata sollevata 
anche da altre forze ed espo-
nenti di altri partiti.

Chiediamo al Municipio di 
attivarsi con determinazio-
ne per togliere il disturbo 
dell’autostrada che genera 
rumore e inquinamento e 
che taglia in due il territorio 
cittadino.
Chiediamo inoltre al Munici-
pio che la pianificazione del 
territorio comunale integri da 
subito anche questo proget-
to.

Chiediamo al Municipio di attivarsi con determina-
zione per togliere il disturbo dell’autostrada che 
genera rumore e inquinamento e che taglia in due 
il territorio cittadino.

VIA L’AUTOSTRADA 
DALLA CITTÀ 

PETIZIONE AL MUNICIPIO
DI BELLINZONA
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Durante l’estate uno dei temi 
caldi a Bellinzona, oltre alle 
ondate della canicola, è stato 
quello inerente al verde urba-
no. Le discussioni sono state 
molto accese ma non è mia 
intenzione addentrarmi su 
questa questione. Reputo inve-
ce importante affrontare il vero 
nocciolo della questione che 
identifico nel tema del verde 
cittadino e della biodiversità in 
ambito urbano.
In particolare, reputo importan-
te comprendere l’importanza 
che riveste il tema del verde 
urbano e della biodiversità 
per l’attuale amministrazione 
comunale e soprattutto com-
prendere come lo stesso viene 
sviluppato strategicamente, 
come viene pianificato e quali 
sono le risorse destinate, sia in 
ambito finanziario sia in termini 
di forze lavorative interne previ-
ste per questo settore.
Il verde urbano non è altro che 
il polmone verde delle nostre 
città, ovvero piccoli spazi o por-
zioni del tessuto urbano (par-
chi, viali alberati, aiuole, ecc.) 
dominate dal verde o dalla na-
tura che vanno correttamente 
pianificati e gestiti. Il verde ur-
bano è una risorsa importante 
perché apporta innumerevoli 

benefici per il tramite delle sue 
funzioni che sono principal-
mente di tipo ecologiche-am-
bientali, sanitaria, protettiva, 
sociale e ricreativa, culturale, 
estetica ed architettonica: il ver-
de urbano offre innumerevoli 
servizi ecosistemici.
Alcune inchieste condotte nel 
quadro del programma nazio-
nale di ricerca «Sviluppo soste-
nibile dell’ambiente costruito» 
(PNR 54) indicano che la bio-
diversità è un fattore importan-
te per la qualità di vita. E, i dati 
tratti dal Monitoraggio della 
biodiversità in Svizzera dell’Uf-
ficio Federale dell’Ambiente lo 
dimostrano: si possono trovare 
habitat e rifugi preziosi anche 
nei quartieri residenziali delle 
città. Ad esempio, a Basilea le 
zone non costruite fanno da 
habitat a innumerevoli specie 
di piante e animali, a volte an-
che rare. Tutta questa biodiver-
sità non è però frutto del caso: 
è il risultato di un’attenta politi-
ca di promozione. Non fanno 
eccezione altre grandi città 
quali Zurigo, Losanna, Ginevra 
e Berna.
La funzione ecologica, più 
precisamente, quella inerente 
alla biodiversità rappresenta 
un tema importante a livello 

federale e cantonale. Secon-
do il programma Biodiversità 
Svizzera promosso dalla Con-
federazione nei prossimi anni 
saranno a disposizione impor-
tanti mezzi finanziari a soste-
gno di progetti volti a promuo-
vere la biodiversità in ambito 
urbano. 
Definite l’importanza e le fun-
zioni del verde urbano reputo 
importante che vengano iden-
tificate le norme, e gli strumenti 
vigenti che, sono a disposizio-
ne dell’amministrazione comu-
nale, per pianificare e gestire 
il verde urbano e promuovere 
attivamente la biodiversità in 
esso contenuto. Per questo 
motivo il gruppo Unità di sini-
stra in consiglio comunale ha 
inoltrato le seguenti domande.

• Quale è la posizione in gene-
rale del Municipio a riguardo 
del verde urbano e della biodi-
versità in ambito urbano?
• Qual è il quadro giuridico 
vigente (tutela, promovimen-
to, gestione, ecc.) a livello co-
munale, cantonale e federale 
inerente al verde urbano e alla 
biodiversità? 
• Quale è la pianificazione e 
quali sono gli obiettivi strategi-
ci della città per questi temi? Il 

• Quale è il coordinamento 
con le linee guida generali pro-
mosse da Cantone e Confede-
razione? Come è la collabora-
zione con gli uffici cantonali?

• Il Municipio non dovrebbe 
chinarsi sulla tematica, defi-
nendo un progetto per la pro-
mozione della biodiversità in 
ambito urbano?

• Esiste un catalogo delle su-
perfici verdi che potrebbero 
beneficiare di interventi per la 
promozione della biodiversità?

• Internamente all’amministra-
zione vi sono specialisti che 
possano sviluppare corretta-
mente la tematica della biodi-
versità in ambito urbano? Se 
no, come si vuole affrontare 
questa lacuna?

•Come è catalogato il verde 
urbano a Bellinzona? In parti-
colare esiste un catasto degli 
alberi, dei parchi, ecc.? Vi è 
una gestione informatica spe-
cifica per il verde urbano?

•Quale sarà l’importanza del 
tema del verde urbano e della 
biodiversità nel Masterplan in 
allestimento?

VERDE URBANO E BIODIVERSITÀ;
CHE IMPORTANZA
HANNO PER IL MUNICIPIO?

INTERROGAZIONE

di Henrik Bang, per il gruppo Unità di Sinistra
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•Come è inserito il verde urba-
no nei piani regolatori particola-
reggiati dei vari quartieri? Quali 
vincoli sono presenti nei vari 
piani regolatori dei quartieri? Vi 
sono differenze sostanziali?

•Come è organizzata la gestio-
ne del verde urbano? Di quali 
profili qualificati dispone l’am-
ministrazione comunale per 
questo settore? Reputa il Muni-
cipio le risorse sufficienti per il 
raggiungimento degli obiettivi?

• Come viene coordinato e di-
feso il tema del verde tra i vari 
settori comunali?
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di Alessandro Robertini, membro Comitato PS Bellinzona

UN PARTITO
PIÙ SENSIBILITÀ
UNITÀ, parola magica che di recente ha fatto la for-
tuna dell’area rosso-verde in Svizzera, ma soprat-
tutto in Ticino.

Ha permesso di portare a Ber-
na due Deputate/i con spicca-
ta propensione ambientale al 
Nazionale e la prima Consiglie-
ra agli Stati donna e di sinistra 
Marina Carobbio, personalità 
di grande competenza e espe-
rienza politica, che non ha cer-
to bisogno di presentazioni. 
UNITÀ che invece, a una sola 
settimana dall’ultimo turno 
delle elezioni federali, sembra 
essersi inceppata in vista del-
le prossime elezioni comunali 
nella Città di Bellinzona del 
sindaco Mario Branda, vuoi 
perché a livello cantonale e 

comunale le congiunzioni di 
liste non sono ammesse, vuoi 
per mere questioni strategiche 
partitiche. Città dove si spera, 
e i numeri sono in questo sen-
so favorevoli, di poter rafforzare 
la presenza progressista nelle 
istituzioni. Un Partito socialista 
rimasto orfano dell’alleanza 
con i Verdi ma che presenta al 
suo interno in modo trasparen-
te e soprattutto democratico 
molte sensibilità e visioni della 
politica di sinistra, esattamen-
te ciò a cui mira il concetto di 
unità. Personalmente mi son 
trovato a volte su posizioni di-

verse da quelle del partito, in 
particolare sul tema delle Of-
ficine FFS, ma mai qualcuno 
è stato sfiorato dall’idea di un 
mio allontanamento. Siedo 
con piacere nel comitato se-
zionale, nel quale cerco di fare 
del mio meglio per il partito e 
per portare avanti le idee in 
cui credo. Il partito socialista 
di Bellinzona rappresenta un 
ampio spettro di sensibilità so-
ciali ed ambientali, che vanno 
da quelle più accondiscen-
denti e alla ricerca di un sano 
compromesso a quelle un po’ 
più radicali, entrambe del tutto 

legittime e che fanno della plu-
ralità di idee uno dei principali 
cavalli di battaglia. Proprio per 
questo sono a disposizione e 
continuerò a battermi nel e per 
il Partito, che ha sicuramente 
i numeri per difendere i suoi 
due rappresentanti in Munici-
pio e il Sindacato. Un auspicio 
che, sull’onda delle recenti ele-
zioni federali, anche l’area ros-
so-verde di Bellinzona possa 
rafforzarsi, e perché no, si pos-
sa tornare a tre rappresentanti 
d’area nell’esecutivo, proprio 
come nell’ultima legislatura 
preaggregazione. 
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Un fatto increscioso, questo 
furto, che ha gettato la città 
nello sgomento. E questo cri-
mine alla luce del sole mette a 
nudo due fatti che ormai sono 
sotto gli occhi di tutti:
 
Primo, il degrado criminale 
della città di Bellinzona, ormai 
fuori controllo. La sera, il ter-
ritorio è tristemente preda di 
bande criminali dedite ai furti 
di velocipedi e alla sottrazione 
sistematica di croccanti alle 
mandorle e marroni dai i ba-
racchini lasciati incustoditi. Le 
scorribande di mariuoli spa-
ventano a tal punto la popo-
lazione, che si chiude in casa 
sprangando le porte appena 
arriva l’imbrunire.

Secondo, l’evidente atto terro-
ristico di matrice ovviamente 
politica che colpisce una del-
le figure più amate e ieratiche 
della nostra città, il sindaco 
Mario Branda. Un coraggioso 
tutore dello stato, che mette 
a rischio la propria bicicletta 
per il bene della collettività. 
Per questo non si può definire 
questo ladrocinio un semplice 
crimine, bensì un atto ostile di 
forze reazionarie che intendo-
no con la simbolica sottrazio-
ne del velocipede, azzoppare 
metaforicamente l’allampana-
to sindaco socialista.

Con grande eleganza, Mario 
non ha voluto dare peso alla 
cosa, perché nella sua indole 
tacere dolori e dispiaceri per 
non turbare i suoi cittadini. 
Un grande abbraccio di soli-
darietà va al nostro sindaco, 
pregevole esempio di rettitu-
dine e di sprezzo del pericolo, 
bersaglio di vili ladri di mezzi di 
locomozione ecologici.

Scherzi a parte, se viviamo in 
una città dove tra i maggio-
ri problemi di sicurezza c’è 
il furto dela bici del sincaco, 
possiamo dormire tra due 
guanciali. Da parte nostra, au-
guriamo a Mario di trovare una 
bella bicicletta rossa fiamman-
te sotto l’albero il 25 dicembre, 
che il rolex glie lo ha già rega-
lato la moglie tempo fa.

LA BICICLETTA 
ROSSA DI MARIO

La bici del sindaco si è volatilizzata, sparita, scom-
parsa… puff! Per tutti noi, vedere le lunghe e sinuo-
se gambe da fenicottero del sindaco pedalare im-
petuose verso un futuro radioso, è ormai solo un 
ricordo.

di Corrado Mordasini

77
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Un’ottantina di persone hanno confermato l’interesse che c’è 
sulle problematiche della manipolazione digitale del voto e le 
fake news. È stata un’affascinante e interessantissima serata, 
con Paolo Attivissimo, Ivo Silvestro e Roberto Porta, che ringra-
ziamo: persone che ci danno la speranza che il vero giornali-
smo, quello che informa seriamente, non sia morto! 

Il 12 dicembre abbiamo deciso di fare qualcosa di più che il soli-
to aperitivo. Ecco perché abbiamo intitolato la serata “insieme e 
solidali per Bellinzona”.
 
Ricordare le realtà sociali, inclusive, che portano calore anche 
all’anima è un dovere, soprattutto sotto le feste, ecco il perché 
degli ospiti, che potranno discutere con noi, spiegare le loro mo-
tivazioni e definire i loro progetti. Lo facciamo sperando che que-
sta serata sia anche un’occasione di contagio positivo di idee, di 
passioni e di voglia di cambiare, in meglio, la nostra città.
 
Perciò vi aspettiamo numerosi e motivati, certi che gli ideali sono 
importanti come e più dei regali. Come è importante incontrarsi, 
bere insieme un bicchiere e guardarsi negli occhi.
Cogliamo inoltre  l’occasione per fare sinceri auguri di buone 
feste anche a coloro che non potranno essere dei nostri. 

IL PARTITO
ORGANIZZA
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di Danilo Forini

NUOVA VITA
ALL’EX OSPEDALE

DI RAVECCHIA

Una casa di tutti
Lo stabile dell’ex-ospedale di 
Ravecchia potrebbe essere 
prossimamente acquistato 
dalla città di Bellinzona. Il Mu-
nicipio prevede l’utilizzo imme-
diato di questo storico stabile 
per degli uffici amministrativi 
e prevede vagamente delle 
possibilità a medio e lungo ter-
mine con le seguenti destina-
zioni d’uso: amministrazione, 
formazione, ricerca, turismo e 
cultura, scenari misti.
Il gruppo Unità di Sinistra, i 
Verdi e due consiglieri comu-
nali PLR hanno inoltrato il 23 
settembre 2019 un’interroga-
zione che chiede di utilizzare i 

preziosi spazi come Casa del-
la Cultura, chiedendo che sia-
no consultate la Commissione 
giovanile e la Commissione 
culturale e le associazioni e gli 
enti attivi in città.
Queste commissioni si sono 
recentemente pronunciate per 
la realizzazione di una Casa 
per la cittadinanza dove incon-
trarsi e fare cultura e hanno 
deciso di creare un apposito 
gruppo di lavoro.
Il programma del PS per la 
prossima legislatura prevede 
come azione concreta che 
“l’ex-ospedale militare di Ra-
vecchia diventi un luogo inter-
generazionale e interculturale, 

di incontro, di cultura e di crea-
tività. Chiede di prevedere una 
gestione di questa casa sul 
modello della Filanda di Men-
drisio in cui la Città si avvale 
anche della collaborazione di 
associazioni e di volontari”. 

Serata pubblica 
L’8 gennaio 2020 presso l’Au-
la Magna delle Scuole Nord, 
il PS organizza un incontro 
partecipativo per permettere a 
tutti coloro che lo desiderano 
di esprimere la propria idea, il 
proprio sogno, la propria visio-
ne sul futuro di questi spazi.
Crediamo che un partito poli-
tico debba anche essere pro-

motore di una rinnovata for-
ma di cittadinanza attiva che 
permetta alla popolazione di 
esprimere la propria opinione: 
associazioni musicali, scout, 
enti sociali, associazioni cul-
turali, club sportivi, giovani 
musicisti, artisti, professioni-
sti indipendenti,… cittadine 
e cittadini qualsiasi senza di-
stinzione di area politica. 
Questa serata vuole stimola-
re l’energia attorno a questo 
progetto , dando fiato a nuove 
idee e offrendo uno spazio per 
esprimere i propri concetti e 
contribuire a cogliere un’oc-
casione storica per la città di 
Bellinzona.

9
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COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA

Collaborare e comunicare con Noi!
Gli interessati  possono inviare il testo (2000 caratteri al massi-
mo), allegando eventualmente una foto, all’indirizzo seguente: 
ps.bellinzona@gmail.com

Hanno collaborato a questo numero:
Martina Malacrida
Henrik Bang
Alessandro Robertini
Corrado Mordasini
Danilo Forini
Toto Zanini

Grafica e impaginazione
Studio Warp, Cadenazzo

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 

PS Bellinzona

APPUNTAMENTI 
DEL MESE

Colazione in piazza
7 dicembre, mercato di Bellinzona

Aperitivo di natale
12 dicembre 2019, Casa del Popolo Bellinzona, ore 18.30

Serata pubblica sul futuro dell’ex ospedale di Ravecchia
8 gennaio 2020, Aula Magna Scuole Nord, ore 20.00

Prossime riunioni di comitato:
16.12.2019
7.1.2020

Assemblea ordinaria
16 gennaio 2020
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