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2 Cosa succede all’interno del 
Dicastero Opere Pubbliche e 
Ambiente?
Le importanti misure annun-
ciate dall’Esecutivo cittadino 
dovranno fare completa chia-
rezza sulle responsabilità all’in-
terno dell’Amministrazione co-
munale e delle ditte coinvolte. 
Grave, ma inevitabile, la deci-
sione di sospendere il Direttore 
delle Opere Pubbliche, come 
pure quella del Capo Dicaste-
ro di auto-sospendersi. Queste 
premesse sono tuttavia essen-

ziali per permettere di effettua-
re le verifiche già avviate per 
tramite di un audit interno e di 
un’inchiesta amministrativa, le 
quali dovranno essere affian-
cate anche dall’auspicato e 
annunciato audit esterno.
Il PS di Bellinzona chiede sin 
da subito la massima traspa-
renza. Reputiamo corretti e 
tempestivi i passi intrapresi dal 
Municipio - che subito ha infor-
mato i membri delle Commis-
sioni,  il Consiglio comunale e 
nel contempo la popolazione 

– volti ad effettuare un’appro-
fondita “verifica tecnica”.
Riteniamo necessario che, fin 
da subito, il consiglio comuna-
le e le commissioni siano coin-
volti per garantire la massima 
trasparenza e auspichiamo 
che i consiglieri comunali pos-
sano chinarsi sulla questione 
per effettuare le verifiche poli-
tiche al fine di evitare che simili 
gravi disfunzioni, se conferma-
te, abbiano a ripetersi.

MASSIMA
TRASPARENZA SULLE
OPERE PUBBLICHE
È con incredulità che la sezione cittadina del Partito 
socialista  ha appreso  della recente situazione ve-
nutasi a creare all’interno del Dicastero Opere pub-
bliche in merito alla gestione finanziaria e operativa 
di tre importanti cantieri. Situazione rapidamente 
denunciata da parte del Municipio di Bellinzona.
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Fare politica nel bel mezzo di una pandemia, man-
tenere attiva e viva una sezione cittadina in un pe-
riodo così difficile. 

SGUARDO
PUNTATO

AL FUTURO

Queste sono le sfide principali 
che abbiamo raccolto come 
sezione e che come presiden-
te cerco, arrabattandomi tra 
lavoro a distanza e i compiti 
dei miei figli, di portare avanti. 
Ho la fortuna di lavorare con 
persone entusiaste con cui 
abbiamo fin da subito cercato 
e trovato le soluzioni migliori 
per mantenere le nostre riu-
nioni, utilizzando i mezzi che 
la tecnologia ci mette a dispo-

sizione. Come sezione, dopo 
la decisione del Consiglio di 
Stato di annullare le elezioni 
comunali dello scorso 5 aprile, 
ci siamo adoperati affinchè il 
fermento delle settimane pre-
cedenti non svanisse nell’o-
blio. Abbiamo davanti un altro 
anno, un anno che, malgrado 
la pandemia, non abbiamo 
intenzione di stare a guarda-
re passarci sotto gli occhi. La 
Città ha un anno in più per 

concretizzare progetti che le 
elezioni stavano congelando 
(penso personalmente soprat-
tutto all’ex Ospedale di Ravec-
chia e alla sua destinazione). 
Vogliamo che questa città 
guardi al futuro, oltre che ge-
stire al meglio la difficile situa-
zione presente. La nostra pre-
sa di posizione sui giornali e le 
interrogazioni firmate dai no-
stri consiglieri comunali Lisa 
Boscolo e Henrik Bang sono 

solo i primi atti tangibili della 
nostra volontà di continuare a 
lavorare per il bene comune, 
per una città viva, ecologica e 
solidale. Sono forse cambiati 
i modi del fare politica, ma gli 
obiettivi rimangono identici e 
lo spirito con cui perseguirli è 
il medesimo che da mesi con-
traddistingue il mio mandato 
presidenziale: in avanti verso il 
futuro, senza lasciare indietro 
nessuno.  

Martina Malacrida Nembrini, Presidente PS Bellinzona
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L’IMPORTANZA
E IL RISPETTO
DEI SERVIZI PUBBLICI
Prendo spunto da un brutto episodio cui mi è ca-
pitato di assistere alcuni giorni addietro. Ormai da 
tempo avevo ammassato molti rifiuti e ho pensato 
di portarli all’Ecocentro di Giubiasco. 

Sapevo che era possibile con-
segnare solo vetro, alu e pet, 
ma dato che anche altri scarti 
(carta, plastica e umido) sta-
vano occupando sempre più 
spazio, ho pensato di prender-
li, con l’idea di eventualmente 
riportarmeli a casa. Ho quindi 
chiesto agli operatori presenti 
in loco se c’era la possibilità di 
consegnare la carta e l’umido 
e questi mi hanno risposto, 
molto gentilmente, che a cau-
sa dell’emergenza Coronavi-
rus al momento non era pos-
sibile.
Mentre stavo scaricando la 
mia automobile arriva un si-
gnore sulla cinquantina, scen-
de dalla macchina e vedendo 
che i contenitori della carta 
erano chiuse si dirige verso gli 
stessi collaboratori dell’Eco-
centro con fare minaccioso e 
con i cartoni in mano, chieden-
do loro dove li deve buttare e 
affermando di spendere molti 
soldi per usufruire di questo 
servizio. Non vado oltre, ma 
alle gentili risposte ottenute 
questo signore si è permesso 
di insultare, anche piuttosto 
pesantemente, soprattutto nei 
toni, il personale, che fortuna-
tamente ha saputo mantenere 
la calma ed evitare che la si-
tuazione degenerasse. Quan-
do poi ha saputo che non si 
poteva consegnare nemme-

no la plastica, sono “piovuti” 
ulteriori insulti. Ho poi chiesto 
ai collaboratori comunali se 
queste cose capitino spesso, 
anche perché già all’ex-birreria 
mi era stato detto da un cono-
scente che vi lavora, che trop-
po spesso ci sono episodi di 
intolleranza, di maleducazione 
e di aggressività.
Non vado oltre nell’analisi 
dei fatti descritti, che trovo 
sconcertanti e che mi hanno 
scioccato, però ci terrei a fare 
una riflessione più genera-
le. Capisco che in situazioni 
di tensione come quella che 
stiamo vivendo qualcuno pos-
sa perdere la testa, ma riten-
go che chi lavora per il bene 
della collettività, sopratutto 
in periodi difficili come que-
sto,  rischiando quindi anche 
la propria salute e quella dei 
propri cari meriterebbe più ri-
spetto, così come lo merita la 
funzione pubblica in generale. 
Tutti noi dovremmo aver capito 
l’importanza di un ente pubbli-
co forte, che ci permette di su-
perare le crisi e di vivere bene, 
rispettandoci e cercando di 
andare d’accordo e, soprattut-
to, evitando di insultare senza 
motivo gli altri. Infine, vorrei 
ringraziare chi si impegna in 
qualsiasi settore per offrire a 
tutti noi delle condizioni di vita 
ottimali.

Marzio Conti, segretario della sezione PS di Bellinzona
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Non avevamo nemmeno lontanamente immaginato 
quello che ci sarebbe capitato. Una situazione nuo-
va, assolutamente sconosciuta fino a pochi mesi 
fa, che non sappiamo come evolverà e neppure 
come si risolverà. 

ANNO
2020

L’organizzazione dello Stato 
e della società e la coesione 
sono sempre elementi fonda-
mentali delle soluzioni, ma non 
si possono costruire nel mo-
mento del bisogno. L’improvvi-
sazione è sempre micidiale.
In questo frangente ho avuto 
l’impressione di essere gover-
nato da persone serie, a vol-
te anche di più di quanto mi 
aspettassi. Membri degli ese-
cutivi, dal municipale al con-
sigliere federale, funzionari ed 
esperti che, anche nella gaz-
zarra dei tanti “l’esperto sono 
mi” stimolata e amplificata dai 
media e dai social, hanno sa-
puto organizzare con coerenza 
ma anche modestia la vita del 
paese, facendo funzionare il 
sistema. Il risultato, se guardia-
mo oltre i confini, non era poi 
così scontato.
Se abbiamo potuto soddisfare 
la maggior parte dei nostri bi-
sogni è però anche merito, for-
se soprattutto, di chi ha sem-
pre lavorato, anche nel periodo 
del “tutto chiuso”.  Non solo il 
personale sanitario, encomia-
bile, ma anche chi nei campi, 
nelle industrie, nella logistica e 
nei servizi ha lavorato duro per 
farci avere ogni giorno e senza 
problemi tutto l’indispensabile 
e spesso, anche il superfluo. 
Di sicuro molti hanno figli, an-
che piccoli, e hanno dovuto 
trovare soluzioni per gestirli. In 
parte sono state le scuole e gli 

asili nido che li hanno accolti, 
in parte ad occuparsene sono 
stati i vicini o i parenti, a volte 
anche i nonni. Perché i figli 
non si possono evidentemente 
lasciare da soli. 
Molto importante è stato anche 
il lavoro di molti docenti che, pur 
con tutte le difficoltà e magari 
partendo da posizioni precon-
cette, hanno comunque cer-
cato di tener vivo il senso della 
scuola e il legame con i propri 
allievi lavorando a distanza con 
le tecnologie disponibili. Merito 
anche di chi, pur contestato, nel 
passato ha creduto nelle nuove 
tecnologie della comunicazio-
ne e ha operato, a volte anche 
fortemente contrastato, affin-
ché fossero introdotte.
Di sicuro quanto sta succe-
dendo causerà grossi danni e 
gravi difficoltà, specialmente 
di ordine economico e sociale. 
Il calo dell’attività economica 
comporterà un calo propor-
zionalmente più grande del 
gettito fiscale e quindi delle 
risorse a disposizione degli 
enti pubblici e condizionerà la 
loro capacità di ridistribuire la 
ricchezza e garantire i servizi 
alla popolazione. È urgente un 
patto sociale e politico, a livello 
comunale, cantonale e federa-
le, per rispondere alla crisi ed 
evitare una conflittualità sterile 
in funzione elettorale. A pagare 
alla fine sarebbero, come sem-
pre, i più deboli.

Giacomo Zanini, membro del comitato PS Bellinzona
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UNA FINESTRA 
SUL MONDO
PER... ASCOLTARCI
Nessuno, al lancio di Windows a metà degli Anni 80, 
avrebbe mai pensato che qualche decennio dopo, 
tutta l’umanità connessa all’Internet avrebbe guar-
dato il mondo unicamente attraverso la “finestra” 
costituita dallo schermo del proprio computer.

Clicca sui dipinti
per ascoltare il brano
ai quali  sono
stati associati

COMPLEMENTO

Confinato in casa da venerdì 
13 (sic) del mese di marzo, ho 
iniziato a proporre quotidiana-
mente sullo schermo dei miei 
Amici su Facebook altre fine-
stre ancora, dipinte da artisti 
più o meno conosciuti, che 
ogni mattina con il saluto del 
buongiorno, ci permettesse-
ro di considerare altrimenti la 
realtà andando a pescare nei 
nostri sentimenti e nei nostri 
ricordi, per sognare il mondo 
nuovo che vorremmo trovare 
quando usciremo di casa. Fi-
nestre che a prima vista guar-

dano il mondo esterno da un 
interno, ma che in realtà per-
mettono di viaggiare nel più 
profondo di noi stessi.
Dopo pochi giorni questo mio 
progetto “pittorico”, sostenuto 
e arricchito dagli Amici con 
i loro commenti e le condi-
visioni, è stato ulteriormente 
espanso all’universo sonoro 
grazie a Raffaella Bassetti del-
la Società Cooperativa Paso 
(COOPASO), che giorno dopo 
giorno ha iniziato ad abbinare 
dei pezzi musicali di qualità ai 
quadri proposti, rendendoci l’i-

nizio giornata ancora più ricco 
e gradevole. E sì… dalle fine-
stre entrano luce e colori, ma 
si sentono anche cinguettare 
gli uccellini. Anche questo ce 
lo eravamo dimenticati.

Michele Egloff

www.youtube.com/watch?v=vikuMwe3pQk www.youtube.com/watch?v=YIXh0JNvuHs www.youtube.com/watch?v=_TzTAtpZcWQ

http://www.youtube.com/watch?v=_TzTAtpZcWQ
http://www.youtube.com/watch?v=YIXh0JNvuHs
http://www.youtube.com/watch?v=vikuMwe3pQk
http://www.youtube.com/watch?v=vikuMwe3pQk
http://www.youtube.com/watch?v=YIXh0JNvuHs
http://www.youtube.com/watch?v=_TzTAtpZcWQ
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www.youtube.com/watch?v=GjvL7E0J8bQ

www.youtube.com/watch?v=NRE3Bv1goyI www.youtube.com/watch?v=Nekjbbr_A_E www.youtube.com/watch?v=O8E0mRQcj0E

www.youtube.com/watch?v=JO7G1v-6Gg4 www.youtube.com/watch?v=mB4xJd-Atzo

www.youtube.com/watch?v=KWkzzfXr9bs www.youtube.com/watch?v=Y0l-hlj5ero www.youtube.com/watch?v=BScOnI--2wU

http://www.youtube.com/watch?v=GjvL7E0J8bQ
http://www.youtube.com/watch?v=NRE3Bv1goyI
http://www.youtube.com/watch?v=Nekjbbr_A_E
http://www.youtube.com/watch?v=O8E0mRQcj0E
http://www.youtube.com/watch?v=JO7G1v-6Gg4
http://www.youtube.com/watch?v=mB4xJd-Atzo
http://www.youtube.com/watch?v=GjvL7E0J8bQ
http://www.youtube.com/watch?v=NRE3Bv1goyI
http://www.youtube.com/watch?v=JO7G1v-6Gg4
http://www.youtube.com/watch?v=Nekjbbr_A_E
http://www.youtube.com/watch?v=mB4xJd-Atzo
http://www.youtube.com/watch?v=O8E0mRQcj0E
http://www.youtube.com/watch?v=BScOnI--2wU
http://www.youtube.com/watch?v=Y0l-hlj5ero
http://www.youtube.com/watch?v=KWkzzfXr9bs
http://www.youtube.com/watch?v=KWkzzfXr9bs
http://www.youtube.com/watch?v=Y0l-hlj5ero
http://www.youtube.com/watch?v=BScOnI--2wU
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SI POTRÀ
RICOMINCIARE AD
APPRENDERE
Sono un gran cultore dei rituali. Se le condizioni sa-
nitarie dovessero permetterlo, penso che sarà im-
portante tornare a scuola prima dell’estate. 

Sarà importante per tutti uscire 
di casa e tornare a incontrarsi 
per  chiudere l’anno scolastico 
ed elaborare questo (primo) 
periodo di emergenza e con-
finamento che ci ha sradicato 
dalla routine e dalle nostre cer-
tezze. L’esercizio più difficile 
sarà riuscire a dare un senso 
al vissuto degli ultimi mesi fa-
cendo una sorta di debriefing 
collettivo.
A mio parere nella riflessio-
ne relativa all’apertura delle 
scuole la preoccupazione del 
“programma” dev’essere mes-
sa in secondo piano. Lo stes-
so andrebbe fatto anche se 
la scuola dovesse continuare 
a distanza in considerazione 
della disparità e, non di rado, 
della difficoltà delle situazioni  
vissute dagli allievi confinati a 
casa. Si tratterà innanzitutto di 

(ri-)costruire una comunità, la-
vorare sulla relazione e offrire 
una prospettiva a bambini e 
giovani... perché possano an-
cora credere nel futuro.
Io spero che da questa espe-
rienza si esca con una gran 
voglia di fare scuola tutti insie-
me (allievi/studenti, genitori, 
docenti, direzioni, formatori, 
ricercatori e quadri del DECS), 
facendo tesoro della “speri-
mentazione” forzata che ha 
accentuato giocoforza aspetti 
fondamentali dell’insegnamen- 
to e dell’apprendimento sui 
quali si potrà lavorare, criticità 
alle quali occorrerà cercare di 
portare correttivi nonché risor-
se e potenziale che andranno 
sfruttati al meglio... 
Insieme, solidali e coesi, #ce-
lafaremo.  

Michele Egloff
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PS Bellinzona

COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA
L’attività del comitato è proseguita regolarmente con riunioni 
collettive in videoconferenza e contatti personali via telefono e 
email.

RIUNIONI PRECEDENTI
- 30 marzo
- 14 aprile
- 27 aprile 

PROSSIMA RIUNIONE
- 11 maggio

La crisi dovuta al Covid 19 e il confinamento hanno messo i 
evidenza l’importanza di poter comunicare con le persone non 
solo tramite posta cartacea ma anche via telefono e specialmen-
te con i diversi mezzi digitali.
Il Comitato sta contattando tutti i nominativi  del proprio indirizza-
rio (membri e simpatizzanti) per completare il loro indirizzo con 
numero di telefono, cellulare e email.

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
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