
MM 534 – Acquisto Stabile Via Vela 
 
Caro Presidente, 
caro Sindaco, 
cari Municipali, 
care Colleghe e cari Colleghi, 
 
il mio intervento a favore dell’acquisto dello stabile di Via Vela 6 non vuole essere ridondante rispetto alle motivazioni 
già espresse dalle relatrici e dai relatori che mi  hanno preceduto. 
La sua prospettiva vuole soltanto risottolineare l’importanza della ricerca scientifica per la cittadinanza e degli istituti di 
ricerca biomedica per la nostra città. Lo si dice molto sovente: a Bellinzona città della ricerca, Bellinzona città del polo 
biomedico cantonale. In realtà la ricerca in genere non è soltanto essenziale per il progresso della nostra società, ma 
quella biomedica ha una conseguenza tangibile sulla nostra vita, soprattutto quando siamo inseguiti da qualche 
malattia. Le cosiddette ricerche traslazionali dell’IRB e dello IOR, cioè quei progetti scientifici, che hanno quale obiettivo 
l’applicazione mirata e precoce dei risultati ottenuti dalla ricerca di base, dimostrano il loro successo nella prevenzione, 
nella diagnosi e nelle terapie migliorando la prognosi e, in genere, le politiche della salute pubblica. 
 
Mi piace ricordare che Bellinzona ha lottato da sempre per mantenere il suo polo biomedico  quando altri lo 
pretendevano per la sua importanza e ora proprio non ci si può fermare: la scelta si è dimostrata vincente e 
lungimirante (le pubblicazioni scientifiche sulle riviste più importanti al modo lo stanno a dimostrare, non da ultimo 
anche durante questa pandemia).  Altri lo hanno già detto, ma è doveroso ricordare nuovamente in questo senso la 
caparbia difesa dell’IRB da parte di Giorgio Noseda e l’impegno scientifico di Franco Cavalli e Antonio Lanzavecchia, per 
citarne soltanto alcuni. 
 
La ricerca permette inoltre di innescare un virtuosismo anche economico: nuove famiglie, nuove attivitè collaterali, 
nuovi contribuenti, nuovi giovani…un nuovo fermento sociale di cui Bellinzona necessita per trasformarsi da città statica 
a città dinamica.  
Con questo ulteriore passo abbiamo l’opportunità di scrollarci dalle spalle l’etichetta di città immobile, amministrativa e 
poter entrare a far parte dei motori economici trainanti del Cantone: anche grazie agli investimenti e ai progetti dedicati 
alle infrastrutture e alla mobilità pubblica (la nuova stazione, alptransit, le officine, il nuovo ospedale …) l’acquisto dello 
stabile di via Vela posizionano Bellinzona a tutti gli effetti, e non solo geograficamente, quale baricentro cantonale. 
 
Vorrei sottolineare un ultimo importante aspetto. A mio avviso, il fatto che l’ente pubblico acquisti edifici e li metta a 
disposizione di attività e startup innovative e virtuose, ha ideologicamente un valore analogo alla creazione di stabili a 
pigione moderata per i meno abbienti o alla creazione di luoghi di cultura: ovvero un intervento moderatore o 
calmierante quale freno alla giungla della speculazione edilizia che è sotto gli occhi di tutti, e dimostra inoltre che lo 
stato può essere un importante attrattore socio economico.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi invito a votare con risoluto entusiasmo a favore del progresso scientifico. 


