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2 Eppure in tante piccole cose, 
ci si è ritrovati, ci siamo guar-
dati dentro, abbiamo risco-
perto con meraviglia la nostra 
terra e tutte le bellezze che 
contiene.  
È il classico lato positivo nella 
disgrazia, e che vediamo in 
quel barlume di luce nella foto 
di copertina di uno dei nostri 
meravigliosi laghi, che dona 
serenità e ci fa ricordare quan-
to possiamo essere fortunati 
rispetto a tanti altri. 
“Al noss bel Tesin”, è ora qual-
cosa di più che una frase re-
torica detta magari con una 
punta di ironia. Il Ticino, lo ab-
biamo visto tutti in questi mesi, 
è un posto del’anima, pieno di 
energia e di forza. La natura 

delle nostre valli e dei piani, i 
corsi d’acqua e le cascate, i 
boschi frondosi ci hanno ricor-
dato che la bellezza è la fuori e 
va protetta come va protetto il 
nostro cuore e i sentimenti che 
vi albergano

Anche noi faremo un po’ di 
vacanza, chi a casa porpria, 
sfruttando i dintorni come non 
aveva mai fatto, chi in monti 
che magari da generazioni ac-
coglie la sua famiglia 
Alcuni se ne andranno affama-
ti di mare. molti si adageranno 
nelle spire compiacenti di un 
clima torrido ma dolce. 

Abbiamo un grande privilegio 
come ticinesi e ce lo ricono-

scono anche in molti che visi-
tano il nostro bel paese. 
Esserci ancora, dopo agosto, 
per tutelare e costruire un ti-
cino nuovo, più accogliente, 
ecologico e felice è un dovere 
a cui non possiamo sottrarci.
Ricominceremo a settembre, 
corroboirati dalla riscoperta 
del nostro cantone.

Nel frattempo, permettendoci 
un gioco di parole:  “E STATE 
SERENI!”, godetevi ciò che 
avete e fatevelo bastare, per-
ché nella maggior parte dei 
casi è un gioiello da ammirare 
e custodire gelosamente, una 
gemma che è passata attra-
verso le generazioni per arri-
vare fino a noi, che possiamo 

goderne, certo, ma che siamo 
anche i custodi  di questa bel-
lezza che come è arrivata a noi 
deve passare alle nuove gene-
razioni.

una buona, felice, serena  e 
gioiosa estate da tutto il PS di 
Bellinzona.

E STATE SERENI!

Un mini numero per questo agosto, un piccolo con-
tributo per ricordare che ci siamo senza tediarvi 
troppo. 
I mesi che sono passati hanno chiesto a molti un 
tributo, finanziario o psicologico. 
È stato un periodo duro dal quale non siamo anco-
ra completamente usciti. 
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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:
Giacomo “Toto” Zanini
Corrado Mordasini

Grafica e impaginazione
Studio Warp, Cadenazzo

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 
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APPUNTAMENTI 
DEL MESE

11 agosto: riunione di comitato
31 agosto: riunione di comitato


