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2 E parlando di frutti, come non 
rievocare l’anguria che stori-
camente rappresenta questa 
unione. Che poi sia verde fuo-
ri e rossa dentro o viceversa 
poco importa. L’anguria è un 
frutto amato da tutti.

E anche il suo buffo nome lati-
no, citrullus vulgaris, riassume 
la sua vocazione popolare, 
semplice e vicina alla terra, 
dove volgare ha eccezione di 
“comune” di vicino al popoli-
no.
Dunque fieri di essere ros-

soverdi, rappresentati ideal-
mente da un frutto succoso, 
dolce e che da ristoro nelle 
afose giornate estive, un frutto 
spartano e coraggioso, che 
si adatta facilmente e che nei 
suoi colori accende la fantasia 
di tutti noi. 

Questa tornata elettorale pre-
senta un binomio interessante 
e antitetico, con Marina Ca-
robbio, donna d’esperienza e 
con notevoli agganci a Berna 
(cosa che viene sempre utile) 
e il giovane Yannick Demaria, 

rappresentante di una gioven-
tù socialista che fiorisce da 
anni con rigoglio nell’orto po-
litico di casa.

Per i verdi del Ticino, Saman-
tha Bourgoin, co-cordinatrice 
del partito e la giovane, anche 
qui si è voluto dare spazio al 
nuovo, Nara Valsangiacomo. 
Il quinto nome, rappresenta 
idealmente la società civile, 
quella che fa politica ma non 
è politicizzata, con Boas Erez, 
stimato ex rettore dell’Universi-
tà della Svizzera Italiana. 

Una lista di nomi interessante, 
una corrente con idee chiare 
e senza fronzoli, semplice e 
popolare, proprio come l’an-
guria. 

Gli “united colors”, non sono più quelli delle celebri 
pubblicità Benetton, ma quelli di due aree ben di-
stinte, che però hanno compreso che un connubio 
serio e ben strutturato, può dare i suoi frutti.
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Chi si ricorda quel bellissimo cedro nel giardino 
di fronte alla fermata del bus, che faceva quella 
bell’ombra? Eh già, l’hanno tagliato qualche anno 
fa: adesso c’è un vialetto di ghiaia e le aiuole con 
la pietra lavica. Che caldo però adesso in estate su 
quella strada.

ALL’OMBRA
DEI NOSTRI GIARDINI

Danilo Forini, deputato PS in Gran consiglio

Il problema delle isole di calo-
re è sempre più percepito an-
che nel centro e nei quartieri 
di Bellinzona durante le esta-
ti sempre più canicolari. La 
strada intrapresa da parte del 
Municipio di Bellinzona di svi-
luppare maggiormente il verde 
pubblico è sicuramente quella 
giusta. Molto si sta facendo e 
ancora di più si dovrà fare.

Tuttavia, sono gli spazi verdi 
privati che rimangono decisivi. 
I giardini e gli alberi dei nostri 
giardini contribuiscono ad 
abbassare la temperatura al 
suolo di diversi gradi: insieme, 
spazi pubblici e spazi privati 

rendono la città più verde, bel-
la e fresca.

Per stimolare i comuni ad esse-
re proattivi anche nei confronti 
dei privati, il gruppo dei Verdi 
ha depositato in parlamento 
un’iniziativa generica che chie-
deva di istituire la possibilità, a 
livello comunale, di sottoporre 
a regolamentazione e proce-
dura di autorizzazione l’abbat-
timento di tutti gli alberi e non 
solo di quelli inventariati quali 
alberi monumentali o di pregio 
ai sensi dei PR. 

Utilizzo il passato perché la 
maggioranza del Gran Con-

siglio ha purtroppo respinto 
questa proposta. A nulla sono 
valsi i numerosi interventi dei 
deputati del partito socialista 
(assieme a quelli di quasi tut-
ta l’area progressista) a difesa 
di una proposta che avrebbe 
permesso – e non obbligato 
– i comuni ad intervenire per 
definire le norme che meglio 
ritengono opportune. Non si 
trattava di proibire qualsiasi 
taglio, ma semplicemente di 
definire dei criteri. Nemmeno 
questo intervento “soft” è però 
stato accolto. Peccato.

Rimane comunque l’auspicio 
che la città di Bellinzona possa 

fungere da “modello” e agire 
di moto proprio per sensibi-
lizzare i cittadini a proteggere 
tutti gli alberi di alto fusto sani 
in ambito urbano. La necessità 
è evidente e i margini per agire 
ci sono. Un modo per conce-
pire in maniera più armonioso 
gli spazi pubblici e quelli pri-
vati. 

ECHI DALLA FOCA
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Per gli indiani delle pianure americane il bisonte era 
fondamentale, non si buttava via niente. Per questo 
si fatica a capire perché il municipale liberale Re-
nato Bison, sia stato abbattuto a colpi di frecce dal-
la sua stessa deputazione in Consiglio comunale.
Un massacro che ha lasciato il povero Bison ridotto 
come un puntaspilli nella prateria.

ABBATTUTO 
IL POVERO BISON

L’abbattimento di un capo 
così pregiato, è motivato dal-
la gestione del teatro sociale, 
gioiello e fiore all’occhiello di 
Bellinzona.  Con una prima 
storica, il gruppo PLR, guidato 
dal capo-gruppo Tiziano Za-
netti, sconfessa i propri muni-
cipali e il suo capo-dicastero in 
merito alla gestione del Teatro 
sociale.

Malgrado un eccellente e do-
cumentato intervento in Consi-
glio comunale di Renato Bison 
che ha fatto a pezzi il fumoso 
rapporto di maggioranza della 
Commissione della Gestione, 
il gruppo Plr, fa comunella con 

la Lega-UDC di Sascha Gobbi, 
Brenno Martignoni e Tuto Ros-
si, mettendo in discussione 
gestione e  contenuti artistici 
del Teatro sociale. Le propo-
ste del Teatro – Dürrenmatt, 
Paolini, Frisch, Shakespeare – 
sono state ritenute da Tiziano 
Zanetti in un’intervista a Teleti-
cino (mercoledì 16 novembre) 
troppo di parte! 
Sostegno a Bison è invece 
arrivato, con senso di respon-
sabilità, dal Gruppo Unità di 
sinistra e da voti singoli di due 
consiglieri leghisti e altrettanti, 
“ribelli” Plr.

D’altronde per la tribù dei li-

berali, oltre a danze coi colori 
di guerra (stavolta organizzate 
tutte in casa) è fisiologica una 
visione del mondo che si rele-
ga a rendiconti, organigrammi, 
strutture manageriali e un con-
cetto liberista di businnes. Se 
avessero un totem rappresen-
terebbe un diagramma carte-
siano in ascesa. Che poi siano 
tutti lì a dire che la cultura è 
importante è anche ovvio, di-
pende però da come si ritiene 
di doverla gestire. 

Il povero Bison, che brucava 
sereno nella prateria della tur-
rita, si è dunque trovato trafitto 
dal suo gruppo quasi in corpo-

re, che ha visioni teatrali e cul-
turali molto differenti dal suo 
Capo dicastero. 

D’altronde, che a Bellinzona 
le lotte intestine tra partiti sia-
no una simpatica tradizione, 
lo ricordano anche le nume-
rose disavventure del gruppo 
Lega-UDC: come scordare 
il massacro di Fort Apache 
(tanto per restare in tema da 
far west) dell’UDC, che vide 
arrestare il suo capogruppo, 
poi vide le dimissioni in mas-
sa dell’ufficio presidenziale 
(presidente Ivano De Luigi e i 
due vicepresidenti Alessandro 
Torriani e Arturo Burini, oltre 
al cassiere Antonio Micheli ) e 
quelle di un pezzo da 90 come 
Orlando del Don. E le fantasti-
che botte da orbi tra Tuto Ros-
si e la sua capogruppo Lelia 
Guscio? Dove lui venne redar-
guito per la battutaccia sugli 
anziani di Sementina e lei si 
sentì dare dell’ubriacona? Poi 
di nuovo stracci che volavano 
sempre tra la Guscio e il presi-
dente del CC Luca Madonna, 
che arrivò addirittura a minac-
ciare la collega di denuncia.

Ora tocca ai liberali che, come 
in ogni tribù rissosa, si pren-
dono a colpi di Tomahawk sul 
capoccione.
Che dire, il PS, di Bellinzona, 
in cui generalmente si va d’ac-
cordo, sta diventando davve-
ro…roba da riserva indiana. 
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Nell’immenso catalogo Netfl ix, a volte, si trovano 
prodotti di altissima qualità. È il caso di questo pro-
getto antologico fi rmato Guillermo del Toro. Del 
Toro è un regista che fi n dai suoi esordi ha lavorato 
con il fantastico, l’horror e tutte le derivazioni del 
genere.

CABINET
OF CURIOSITIES

di Jack Martin, regista

Ha realizzato alcuni fra i più 
visionari e geniali fi lm fanta-
stici degli ultimi anni come 
“La spina del diavolo”(2001), 
“Il labirinto del fauno” (2006) 
fi no ad ottenere l’Oscar come 
miglior regista nel 2017 con 
“La forma dell’acqua”. Oltre 
alla sua importante attività da 
regista, Guillermo è anche un 
attivissimo produttore di fi lm 
di genere, soprattutto Horror. 
Grazie a lui abbiamo visto inte-
ressanti fi lm horror come “The 
orfanage”(2007) o “La madre” 
(2013).

Del Toro è un regista appas-
sionato e curioso, un collezio-
nista di cimeli cinematografi ci 
dell’era d’oro dei fi lm horror 
e fantastici, e proprio la sua 
grande passione lo porta a 
realizzare questo interessante 
progetto sotto l’egida Netfl ix. 
Cabinet of Curiosities si pre-
senta come un’antologia hor-
ror e fantastica, otto fi lm realiz-
zati da altrettanti registi più o 
meno conosciuti (tra cui molte 
donne). Il tema? La paura in 
tutte le sue forme più ancestra-
li e personali. Non è la prima 
volta che viene realizzata un’o-
pera antologica, in passato ci 
sono state per il thriller con 
“Alfred Hitchcock presenta..” 
o per i fi lm sci-fi  progetti come 
“The Twilight Zone”. Quello 
che però non è successo con 
questi prodotti, è di lasciare 
vivo e intatto lo stile dei registi 
coinvolti. Del Toro invece la-

scia letteralmente carta bianca 
ai suoi otto registi e i risultati 
sono tutti molto interessanti e 
visivamente straordinari.

Del Toro si limita a scriverne 
due, restando però come nar-
ratore esterno, colui che ci in-
troduce a quanto stiamo per 
vedere. Come se stesse per 
raccontarci una fi aba, Guil-
lermo gioca con un mobile a 
forma di palazzo, fatto di molti 
cassetti segreti. All’interno di 
essi svariati oggetti che na-
scondono un racconto inquie-
tante, e delle statuine bianche 
che rappresentano i registi dei 
vari fi lm. I fi lm non sono tutti 
riuscitissimi, qualcuno stride 
e annoia, ma restano pur sem-
pre dei prodotti di altissima 
qualità.

Quello che conta per Guiller-

mo del Toro, è poter fare una 
personale collezione artistica 
di genere. Infatti ha chiama-
to a rapporto registi dai nomi 
magari poco noti ai più, ma co-
nosciuti nel mondo dell’horror 
e del fantastico. Nomi come 
Vincenzo Natali che diresse 
nel lontano 1997 “The Cube” 
e “Splice” nel 2009 (prodotto 
da Del Toro), o Guillermo Na-
varro, storico direttore della 
fotografi a proprio per Del Toro, 
con cui ha vinto l’Oscar come 
miglior fotografi a nel 2006 con 
“Il labirinto del fauno”, Cathe-
rine Hardwick regista del cult 
“Thirteen” (2003), o il greco 
Panos Cosmatos autore del 
magnifi co “Mandy” (2018) con 
Nicolas Cage e fi glio del com-
pianto George Pan Cosmatos 
(Rambo 2, Cobra), che dirige 
qui il migliore episodio di tutti 
“The Viewing”.

“Cabinet of Curiosities” è 
un raffi  nato esercizio di stile, 
oscuro, terrifi cante, che a trat-
ti disgusta lo spettatore meno 
preparato. Ma la bellezza, pur 
essendo un progetto molto 
strutturato e decodifi cato all’in-
terno di un genere, è la libertà 
totale che Del Toro ha lasciato 
ai vari autori. Il risultato è una 
serie di fi lm visivamente incre-
dibili, a tratti anarchici e folli. 
Oltre a questo, va segnalata 
la presenza di grandi interpre-
ti come F.Murray Abraham di 
Amadeus in “L’autopsia”, o 
l’Andrew Lincoln di Walking 
Dead in “The Murmuring” e 
il grandissimo Peter “Robo-
cop” Weller in un look che ri-
corda David Carradine in The 
Viewing.
In conclusione, non è un pro-
getto da poco, e visto il talento 
messo in campo si intuisce su-
bito che Del Toro sa bene cosa 
fare. Agli inizi carriera fu para-
gonato erroneamente a Tim 
Burton, ma mentre il regista di 
Burbank si è sempre più perso 
in un autocitazionismo greve, il 
regista messicano continua la 
sua ricerca nel mondo del fan-
tastico, e lo fa in grande stile.
Per una volta segnalo un fi lm 
Netfl ix, a dimostrazione che, 
a volte, anche nel mare dello 
streaming, fatto di fi lm di dub-
bia qualità utili solo all’utilizzo 
becero da divano, si possono 
trovare dei veri e propri tesori 
cinefi li!

MODI DI DIRE CINEMA
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NON 
TRASFORMIAMO-
CI IN PC E CD

Ci siamo quasi tutti abituati a ri-
unioni e conferenze in modalità 
virtuale. Questa opzione pre-
senta vantaggi pratici.

Essa può permettere una parte-
cipazione altrimenti impossibile 
o di scavalcare una pigrizia, di 
limitare spostamenti inquinan-
ti, di guadagnare tempo. L’arte 
sta nella scelta della presenza o 
della connessione a distanza in 
base alle circostanze.

In modalità remota la relazione 
ne risente forzatamente, a vol-
te non si ha nessun contatto 
diretto con una persona che in 
presenza si andrebbe a saluta-
re. Molti partecipanti tendono a 
mantenere spenta la telecame-
ra, Chiara Dotti e Pietro Celesti 
sono rispettivamente un cer-
chio arancione e uno viola con 
due lettere al centro. Desiderio 
di discrezione? Ostacoli pratici 
o tecnici?

Mi interrogo sulla percezione 
di chi ha il già non facile com-
pito di condividere un sapere 
o un pensiero con altri: «quan-
ti di questi 37 pallini mi stanno 
davvero ascoltando?», «ci sono 
i miei colleghi?». Cerchiamo di 
non calpestare quel minimo di 
incontro che il concetto stesso 
di «conferenza» implica.

 di Agnese Strozzega
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di Corrado Mordasini

Si chiamava Mile Bojc. È morto nel crollo di una 
scala in cemento armato che stava casserando in 
un cantiere di Bellinzona. Mile aveva 44 anni, una 
famiglia e abitava nella città in cui è morto.

MILE MORTO 
LAVORANDO

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

Magari la domenica in casa di 
Mile si preparavano i cevapcici 
con la cipolla cruda e il Kajmak 
ed era una piccola festa. Magari 
nelle belle giornate delle setti-
mane appena trascorse ha por-
tato i figli alla golena del Ticino 
a fare una passeggiata.
Un’autunno anomalo questo, 
dove il caldo tepore tanto gra-
dito nasconde però l’insidia del 
cambiamento climatico.

Allo stesso modo, un lavoro one-
sto e magari anche gratificante, 
nasconde pericoli che l’uomo, 
Mile, non è in grado di contra-
stare. E allora una scala in ce-
mento diventa come una bufera 
d’inverno, che tutto distrugge e 
lascia congelato il suolo.

Potrei parlare della cassa pen-
sioni dello stato, committente 
della costruzione, o di negligen-
za, potrei parlare di misure di si-
curezza e di maggiori controlli. 
Ma c’è una sola cosa, realistica 
e così normale: di lavoro si muo-
re. E fare il muratore o il carpen-
tiere è un mestiere a rischio, 
un mestiere pericoloso. Basti 
pensare che quelle nell’edilizia 
sono professioni che hanno 
un’incidenza di mortalità molto 
più alta di quella della polizia, 

che siamo portati a pensare sia 
il mestiere pericoloso per eccel-
lenza. 

In Svizzera da un decennio 
circa, il numero di morti è sta-
bile, tra malattie e infortuni pro-
fessionali, si parla di circa 200 
casi l’anno, casi che si sono 
dimezzati, dagli anni ’90. E se 
la Svizzera è messa meglio di 
alcuni paesi per quanto riguar-
da le morti per infortunio sul 
lavoro, non è certo tra i primi 
della classe. Nella confedera-
zione elvetica, l’ILO stima in 1,3 
ogni 100’000 abitanti i morti sul 
lavoro, una percentuale che in 
Italia è del 2,4 e in Francia del 
2,6. Ma la Germania ha un tas-

so dell’1% e il Regno unito addi-
rittura dello 0,8.
E il 2020 non è stato gentile con 
il Ticino, che ha visto raddop-
piare i morti sul lavoro.

Dunque si può e si deve miglio-
rare. Norme poco chiare e con-
trolli insufficienti sono probabil-
mente alla base del fenomeno. 
E se pretendiamo una società 
impeccabile, come la Svizzera 
ci ha abituati a ritenere, dobbia-
mo fare tutto il possibile per far 
calare questo numero.
Lo dobbiamo alla memoria di 
Mile e di tutti quelli come lui, 
che invece dell’“America”, han-
no trovato solo una pietra tom-
bale.
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TEATRO 
ED ECOLOGIA

Maruska Vanza-Laff ranchi 
entra a far parte del gruppo 
Unità di sinistra

Dopo le dimissioni di Lara 
Branda, motivate da una diffi  ci-
le conciliazione tra l’impegno 
politico e la sua formazione, 
Maruska Vanza-Laff ranchi del 
quartiere di Giubiasco ha fi r-
mato la dichiarazione di fedel-
tà per la carica di consigliera 
comunale. Maruska dopo una 
pausa dall’incarico istituzio-
nale nella vecchia Bellinzona 
rientra in consiglio comunale: 
a lei tanti auguri!

Noi crediamo nel Teatro so-
ciale e lo difendiamo

Come gruppo abbiamo pre-
sentato un rapporto di mino-
ranza al Messaggio municipa-
le sul mandato di prestazione 
dell’ente autonomo Teatro per 
distanziarsi dall’analisi medio-
cre della Maggioranza della 
gestione. Come gruppo abbia-
mo sostenuto senza esitazione 
la durata del mandato a 3 anni 
per permettere una pianifi ca-
zione migliore sul lungo termi-
ne e l’aumento del credito per 
poter assumere un tecnico di 
scena a complemento del di-
rettore tecnico potenziando le 
risorse del settore e miglioran-
do le condizioni di lavoro e la 
qualità del servizio. I dati dimo-
strano come il teatro ha la sua 
solidità e viene apprezzato dal 
suo pubblico. Come gruppo ci 
preme sottolineare la necessi-
tà di potenziare le risorse del 
teatro proponendo la rifl essio-

ne attorno alla possibilità di 
avere in futuro due direttori/
trici: uno/a responsabile delle 
scelte artistiche e uno/a più 
operativo. Questa proposta 
potrebbe sgravare da alcuni 
compiti l’attuale direttore che 
si vede a gestire entrambi i 
ruoli. 
La cultura va valorizzata e lo 
Stato deve garantire il suo fi -
nanziamento perché lo scopo 
di un Teatro è di fondamentale 
importanza per l’identità del 
territorio stesso e la coesione 
sociale. Purtroppo la maggio-
ranza del consiglio comunale 
ha votato a favore del mandato 
dalla durata di un anno. 

Approvato all’unanimità il 
progetto AMB Sole 3.0

Il messaggio municipale pre-
vedeva lo stanziamento di un 
credito di 6’000’000. - CHF 
all’azienda AMB per il fi nan-
ziamento dell’istallazione di 
impianti fotovoltaici. Il progetto 
si inserisce dunque nel con-
testo attuale, che vede tutti 
confrontati con la necessità di 
cambiare le proprie abitudini 
energetiche; sia in chiave eco-
logica che economica. Si vuole 
così off rire ai cittadini e alle cit-
tadine la possibilità di aumen-
tare la propria indipendenza 
energetica, inoltre il progetto 
prevede l’acquisto, da parte di 
AMB al cittadino/alla cittadina, 
dell’energia in esubero prodot-
ta (si stima circa il 50%-60%) 
affi  nché non venga sprecata. 
Il messaggio era sostenuto da 
tutto il consiglio comunale ed 

è stato approvato all’unanimità.
Bocciata la mozione “proget-
to EcoBelli”

La mozione, inizialmente pre-
sentata da Henrik Bang e poi 
portata avanti da Lisa Boscolo 
e Martina Malacrida a nome 
dell’Unità di sinistra, aveva lo 
scopo di combattere il cre-
scente problema del littering, 
ovvero l’abbandono di rifi uti 
nelle aree pubbliche invece 
che negli appositi cestini. Si 
proponeva perciò l’istituzione 
di uno specifi co team (Eco-
Belli), composto da un respon-
sabile professionista dedicato 
al littering, nonché collabora-
tori dell’Uffi  cio del Sostegno 
Sociale e dell’Inserimento e 
dell’Uffi  cio di Collocamento, 
con il compito di svolgere at-
tività di sensibilizzazione e 
prevenzione. Nonostante la 
condivisa preoccupazione nei 
confronti del problema il mu-
nicipio e la maggioranza della 
commissione della gestione 
invitavano a respingere la mo-
zione, proponendo di aff ronta-
re la questione con mezzi già 
esistenti. Non è perciò bastato 
l’intervento durante la seduta 
di Michela Luraschi, che invita-
va al sostegno della mozione, 
la quale è stata infatti respinta 
con 25 voti contrari, 21 favore-
voli e 2 astenuti.

Approvata all’unanimità la 
mozione sulla conciliabilità 
lavorativa per i famigliari cu-
ranti

La mozione presentata da 

Danilo Forini e Alessandro 
Lucchini a nome dell’Unità di 
sinistra chiedeva la modifi ca 
del ROD affi  nché venisse in-
serito il diritto ad un congedo 
pagato, fi no a 10 giorni lavo-
rativi in un anno, per assistere 
un famigliare o partner in caso 
di malattia o infortunio. Inoltre, 
si proponeva la possibilità di 
un congedo di 14 settimane 
annue per l’assistenza di un 
fi glio minorenne gravemente 
malato. La mozione sostenuta 
dalla commissione della legi-
slazione e dal municipio è sta-
ta accolta all’unanimità.

Di Lisa Boscolo, consigliera comunale e capagruppo 
e Tosca Lepori, consigliera comunale 

Cambio della guardia con Maruska Vanza-Laff ran-
chi / A difesa del teatro sociale / Approvazione del 
progetto AMB sole 3.0 / Bocciatura della mozione 
“Progetto ecoBelli”/ Approvata la mozione sulla 
concilibilità lavorativa per i famigliari curanti.
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Quello natalizio è un periodo rovente per l’edito-
ria. In queste settimane ci si gioca tantissimo, le 
percentuali sul fatturato annuo sono eloquenti: 
sempre oltre il 40%, a volte addirittura oltre il 50%. 
Per questa «industria culturale» l’imperativo è uno 
solo: bisogna esserci e occorre presentare le mi-
gliori carte, o nomi. 

NATALE, MOMENTO
SPECIALE PER I LIBRI

di Fabrizio Quadranti

O magari anche qualche idea 
innovativa, capace di rompere 
quegli argini di solito lasciati in-
tatti. Molto, forse troppo, dipen-
de dalle vendite di questi giorni.
Ad osservare le vetrine delle li-
brerie sembra quasi di essere al 
mondiale, ogni editore presenta 
i suoi fuoriclasse, gli autori in 
grado di marcare la differenza: 
c’è Corman McCarthy e c’è Mi-
chael Connelly, Robert Galbrai-
th (che sarebbe poi la Rowling 
di Harry Potter) e la fresca Nobel 
Annie Ernaux, John Grisham 
e Ildefonso Falcones.  Fanno 
quasi più notizia gli assenti: un 
nome ? quello del «re», quello 

Stephen King che non necessi-
ta di ricorrenze speciali. 

Dall’Italia è in arrivo un basti-
mento carico di premiati gialli-
sti (De Giovanni e Lucarelli, poi 
Manzini e Carrisi, Carofiglio & 
Malvaldi in versione anomala: il 
pimo in un dialogo con la figlia 
sulla comunicazione tra genera-
zioni, il secondo con la moglie in 
un giallo con protagonista fem-
mina, ambedue con la doppia 
firma). Perfino è stato riesumato 
un Camilleri «un po’ inedito», nel 
senso che i suoi racconti erano 
apparsi su riviste sconosciute 
(lui queste cose le faceva…). 

Poi è arrivato anche un pacco 
zeppo di ricostruzioni storiche, 
quelle legate al centenario del-
la nascita del fascismo, con la 
marcia su Roma e dintorni. Ope-
re monumentali come la trilogia 
di Antonio Scurati, «M», giunta 
ora al capolinea, e ricostruzioni 
storiche firmate da giornalisti at-
tenti e sensibili, portatori di una 
penna che non cede alla bana-
lità restando in grado di calami-
tare il lettore (Aldo Cazzullo ed 
Ezio Mauro).
Non dimentichremmo qui le 
pubblicazioni che maggior-
mente ci riguardano, le opere 
stampate in Ticino o scritte da 
autori di casa nostra. Nell’imba-
razzo della scelta tra narrativa 
di qualità (Sara Catella e Peter 
Stamm), lirica certificata (Al-
berto Nessi e Fabio Pusterla … 
senza dimenticare Leopoldo Lo-
nati, Fabiano Alborghetti e Lau-
ra di Corcia), narrativa di classe 
(Friedrich Dürrenmatt, Robert 
Walser), gialli intriganti (Andrea 
Fazioli, al suo apice) e raccolte 
critiche davvero degne di nota. 
Alludiamo qui a «La gioia dei 
classici», la raccolta degli arti-
coli Scritti da Giovanni Orelli su 
«Azione», curati da Pietro Mon-
torfani: un’operazione davvero 
meritoria.

C’è davvero tanto. Consigliare 
un titolo e non un altro è ope-
razione delicata, troppi i fattori 
in gioco. Meglio riparare in un 
augurio, quello di riuscire a tro-
vare un libro in grado di «modi-
ficarci», migliorandoci. Che sia 
una storia inventata o desunta 
da fatti veri, un confronto con il 
male o un brivido insinuato da 
un verso … . 

IL PROBLEMA
DEL LITTERING
NON RISOLTO

La mozione 71/2020 “Proget-
to EcoBelli” proposta da Lisa 
Boscolo e Martina Malacrida 
proponeva di implementare 
una strategia strutturata per 
affrontare nella maniera più 
completa la questione legata 
ai rifiuti su suolo pubblico, il 
littering. Un progetto di durata 
limitata e con un investimento 
contenuto. Il Consiglio comu-
nale ha seguito le indicazioni 
del municipio e della maggio-
ranza della Commissione della 
gestione, respingendola pur ri-
conoscendo il problema come 
esistente e importante.  Una 
contraddizione.
Si ritiene sia sufficiente agire 
attraverso misure di sensibi-
lizzazione nelle scuole e nella 
popolazione. Certamente, que-
ste due vie sono forse le più ef-
ficaci, ma senza investimenti o 
senza diventare un messaggio 
di attuazione, queste vie, questi 
intenti, rimarranno parole scrit-
te e difficilmente diventeranno 
fatti concreti.
Non si può sempre voler cam-
biare le cose, senza investire 
risorse. Creare un progetto, 
assumere qualcuno, non è un 
costo, ma un investimento per 
la nostra città. Se vogliamo 
seminare cultura, e smettere 
di veder seminati rifiuti, è ne-
cessario dare credito anche a 
progetti che possono sembra-
re marginali. Dietro la gestione 
del littering c’è un discorso 
molto più ampio, legato alla 
cura dell’ambiente e del territo-
rio, che significa avere cura, in 
generale. 
Gli intenti vanno sostenuti, an-
che concretamente. 

 di Michela Luraschi

LO SCAFFALE
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COMITATO
DELLA SEZIONE 
PS BELLINZONA

Hanno collaborato 
a questo numero:

Lisa Boscolo
Danilo Forini
Tosca Lepori
Michela Luraschi
Jack Martin
Corrado Mordasini
Fabrizio Quadranti
Corinne Sala
Agnese Strozzega
Giacomo Zanini

Grafica e impaginazione

Corrado Mordasini, Cadenazzo

COME SAI SIAMO PRESENTI SUI 
SOCIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) 
E SUL NOSTRO SITO. 
VIENI A TROVARCI, AVRAI NOTIZIE 
FRESCHE E SARAI INFORMATO
DELLE NOSTRE INIZIATIVE E AZIONI.
TROVI GLI INDIRIZZI QUI SOTTO! 

Gli appuntamenti:

  Assemblea ordinaria:

  Mercoledì 14 dicembre, 
  Montecarasso Sala ex Convento, 
  ore 18.15

  L’Assemblea sarà seguita 
  da un rinfresco natalizio 

Comitato: 

Lunedì 28 novembre, 
Casa del popolo 20.30  

Lunedì 12 dicembre , 
Casa del popolo 18.30

 di Michela Luraschi

www.ps-bellinzona.ch

PS Bellinzona 

PS Bellinzona


