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Diritti dei bambini
Dal 2011 «Franca»
porta idee e sorrisi

IN SELLA Le CargoBike sono a disposizione alla stazione FFS, alla Posta di Giubiasco, all’Hotel Cereda di Sementina e al fiorista Cavalletti di Bellinzona.(Foto Zocchetti)

Mobilità Bellinzona fa scuola
nell’offerta sulle due ruote
Corsi alle elementari e bici elettriche per il trasporto di merci
 Bellinzona si alza sui pedali per sprintare verso il traguardo e conquistare il
trofeo di capitale cantonale anche delle
due ruote. Questa, almeno, è l’intenzione della Città che, dopo la App Bellidea
sviluppata con SUPSI e ProVelo Ticino,
propone due nuove iniziative nel solco
della politica volta alla promozione della mobilità ciclabile. Due iniziative che il
municipale Simone Gianini, capodicastero Territorio e mobilità, ha illustrato
ieri alla stampa nello sportello di
BikeSport Sagl, il punto di noleggio con
il parco biciclette più grande del Ticino
aperto lunedì alla stazione FFS cittadina.
«Un primo seme di quello che vogliamo
diventi un vero e proprio hub della mobilità ciclabile a Bellinzona» ha definito

gli spazi a nord dello scalo ferroviario nei
quali, grazie al partenariato con Rent a
Bike AG, BikePort, come ha spiegato il
suo presidente Marco Steiger, non solo
noleggia vari modelli di bici tradizionali
ed elettriche, ma fornisce anche una
consulenza specializzata. E da ieri, grazie all’iniziativa promossa dalla Città, attraverso il sito Internet www.carvelo2go.ch mette a disposizione di privati
cittadini o piccole aziende anche due cosiddette CargoBike: si tratta di biciclette
elettriche di ultima generazione concepito per il trasporto di merci grazie al cassone posizionato nella parte anteriore.
In totale le CargoBike che sarà possibile
noleggiare a Bellinzona, primo Comune
ticinese ad aderire alla piattaforma car-

velo2go creata dell’Accademia della mobilità del Touring Club Svizzero e del
Fondo di sostegno Engagement del
gruppo Migros rappresentata ieri da
Mjriam Stawicki, sono cinque: alle due
della Città gestite da BikePort alla stazione FFS, se ne aggiungono tre che, sponsorizzate da TCS Svizzera, La Posta e Minergie, si trovano all’ufficio postale di
Giubiasco, all’Hotel Cereda di Sementina e al fiorista Cavalletti di Bellinzona.
Sostenuto anche dall’Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (ARE) attraverso l’Ufficio di coordinamento per la
mobilità sostenibile (COMO), il trasporto di merci tramite bici cargo elettriche
che dopo essere sviluppato Oltralpe
giunge ora anche in Ticino, segnatamen-

te a Bellinzona, è riconosciuto per essere un’offerta ad elevato potenziale e rientra appieno nel catalogo di misure che
Bellinzona ha deciso di adottare in qualità di Città dell’energia.
Una città che si candida a diventare la capitale cantonale anche delle due ruote
non può esimersi dal coinvolgere anche
i suoi abitanti più giovani. Ed ecco quindi la seconda iniziativa nell’ambito della
promozione della mobilità ciclabile:
sempre grazie alla collaborazione con
BikePort, dal prossimo anno scolastico
proporrà dei corsi specifici sull’utilizzo
della bicicletta per gli allievi delle scuole
comunali. Per rendere tutto più semplice senza dover ogni volta dover richieder
oltre San Gottardo il materiale didattico
necessario allo svolgimento dei corsi, la
Città ha acquistato un rimorchio contenente l’equipaggiamento promosso da
Swisscycling per l’insegnamento all’utilizzo delle due ruote in tutta sicurezza.
Quando non utilizzato per le sedi cittadine, ha rilevato Simone Gianini, il materiale didattico sarà a disposizione per
l’utilizzo anche in altre scuole del cantone sotto il marchio «BikeSchool», un’iniziativa che, lo ricordiamo, è promossa
dalla Città e da BikePort Sagl.
S.DB

 «Franca», di nome e di fatto. Dal 2011
l’associazione bellinzonese opera a favore della promozione dei diritti del bambino e dell’adolescente. In questi anni si
è fatta conoscere ed apprezzare per le interessanti attività svolte, tant’è che gode
del sostegno dei Comuni di Bellinzona,
Arbedo-Castione e Lostallo e di altri enti pubblici e privati nonché di istituzioni
presenti sul territorio. «Ci focalizziamo
sulla partecipazione, sul dialogo e
sull’ascolto, consentendo a tutte le persone coinvolte di esprimersi liberamente sulle tematiche legate al mondo
dell’infanzia», sottolinea il presidente
Francesco Lombardo, affiancato dai
membri di comitato Marco Noi e Paolo
Della Bruna. E la rispondenza è stata finora positiva: l’associazione è «entrata»
nelle scuole proponendo percorsi didattici su questioni di ampia portata (lavoro
minorile, lotta alla povertà, aiuto allo sviluppo, migrazioni, violenza, eccetera).
Sono oltre 2.500 i minorenni (di età compresa tra i 4 e i 15 anni) che hanno beneficiato dei progetti e delle iniziative promosse da «Franca».
Il «cuore» pulsante è il grotto Centena di
Lostallo. È lì che si svolgono buona parte degli eventi organizzati soprattutto nel
periodo estivo. A cielo aperto, nella natura, così che i bimbi possano divertirsi
in tutta sicurezza. Il cartellone 2018 delle manifestazioni è ricco e variegato (per
i dettagli si veda la pagina Facebook); da
maggio a settembre sono una trentina gli
appuntamenti in agenda. Segnaliamo in
particolare, il 24 maggio alle 18.30 all’auditorium di BancaStato in città (in collaborazione con il locale Kiwanis club), la
conferenza dell’ex presidente del Comitato ONU sui diritti del bambino Jean
Zermatten. Oppure, il 1. giugno dalle
18.30 al Centro civico di Arbedo, la serata africana di beneficenza per don Giusto. Inevitabile chiedere a Francesco
Lombardo (ex consigliere comunale nella Turrita) un commento sulla politica
giovanile della Città: «È una situazione
anomala. Rispetto ad altre realtà svizzere Bellinzona è indietro di 50 anni. Si parla ancora del centro giovani, ma pochi
pongono l’attenzione sui contenuti più
che sul contenitore».
ADD

BREVI
 Biasca Da domani (venerdì) a domenica 20 maggio si svolgerà la 16.
edizione del Beach3valley presso il
piazzale ex Ubs, dove si sfideranno 20
squadre della regione. Tutte le sere
dalle 17 alle 24 musica, griglia e buvette.
 Camorino Vasco Jam in concerto al
bar Doble domani (venerdì) dalle 21.
 Valle di Blenio La Classe 1949 Tre
Valli organizza un viaggio a Inn-

sbruck, pittoresca città nel cuore delle Alpi austriache, dal 12 al 13 giugno
prossimi. Le iscrizioni sono aperte fino a domani (venerdì) allo
091/873.30.30 o a info@redlinesa.ch.
 Bellinzona «Mario, il fabbro anarchico», è il titolo dell’incontro di sabato 19 maggio alle 16.30 al Circolo Carlo Vanza in via Convento 4. Segue rinfresco.
 Airolo Inaugurazione dell’esposi-

zione temporanea «Valanghe: una sfida continua» dedicata ai ripari valangari e alle culture del rischio domani
(venerdì) alle 17.30 al Palazzo Immoteco in via San Gottardo 40. La mostra
rimarrà aperta dal 19 maggio al 25 novembre.
 Gnosca Concerto della Vox Blenii
organizzato dall’Associazione Cantafavola per promuovere lo sviluppo in
Ruanda sabato 19 maggio alle 20 nella sala multiuso. Entrata libera.

 Arbedo Concerto con i cori Eco del
Gaggio, Gruppo canzoni e costumi ticinesi e Coro luganese sabato 19 maggio alle 20.15 nella sala teatro del Centro civico. Entrata libera.
 Bellinzona Ultimo concerto de
L’estro armonico «Bach & The Contemporary» domenica 20 maggio alle
17 nella chiesa Collegiata.
 Giornico Messa nella chiesa di San
Pellegrino domenica 20 maggio alle

10 seguita da aperitivo, pranzo e giochi. Festa annullata in caso di brutto
tempo.
 Gudo L’associazione BioTicino propone un corso sul compostaggio sabato 2 giugno dalle 9 alle 12 a Lorto Bio e
un corso dedicato alle famiglie «Scopriamo la vita nel suolo» domenica 3
giugno dalle 9 alle 15. Iscrizioni (a pagamento) a infobioticino@gmail.com
o ai numeri 079/772.71.76 e 091/
869.14.90.

Città Per l’estate tanto svago e una rampa di lancio
Dal 25 maggio al Parco urbano la quarta edizione della manifestazione sportiva e ricreativa promossa dal Comune
 Calcio giocato e soprattutto
guardato, concerti dal rap alla
musica tradizionale, esibizioni
ginniche dallo zumba al twirling
passando per gli spettacoli di
boxe, giochi ed eventi speciali
per i bambini e tanta cucina tra
griglia e take away asiatico. Ce ne
sarà per tutti i gusti dal 25 maggio al 15 luglio in città grazie a
BelliEstate, la manifestazione
sportiva e ricreativa organizzata
per la quarta volta dal Comune.
Dopo i primi tre anni nei pressi
dello stadio comunale, la novità
principale è proprio la sede. BelliEstate si terrà infatti al Parco urbano in fase di realizzazione a
fianco del bagno pubblico. Saranno ben sette le settimane di
svago in cui, appunto, verrà testata la funzione del Parco come
sede per le manifestazioni. «La
speranza è quella di farlo cono-

scere alla gente», ha sottolineato ieri presentando il programma alla stampa il municipale
Mauro Minotti, a capo del Dicastero sport e presidente dell’ente
autonomo Bellinzona Sport che
si occupa dell’organizzazione
con il coordinamento di Franco
Luca e Daniele Melzani.
Due, come abbiamo titolato, gli
obiettivi della manifestazione:
offrire un (lungo) periodo di svago alla popolazione e una rampa
di lancio, o in altre parole una vetrina, per numerose associazioni e società della regione che si
esibiranno sul palco di 10 metri
per 10.
Il calcio d’inizio dell’evento, è
proprio il caso di dirlo, è previsto
venerdì della prossima settimana, 25 maggio. Alle 18.30 su uno
dei campi del Parco le squadre
delle città di Bellinzona e Luga-

no, formate in primis dalle rispettive autorità, daranno vita a
un derby calcistico. Alle 19.45
spazio allo spettacolo d’apertura dello Sport Twirling Bellinzona e al saluto delle autorità; poi
aperitivo e concerto dal vivo.
L’indomani dalle 16 alle 19 si terrà una «maratona di zumba»
con scopi solidali, mentre dalle
20.30 è prevista la prima grande
proiezione di un evento calcistico sul maxischermo di 3,3 metri
per 6 al coperto del grande capannone di 900 metri quadrati
(contro i 4-500 delle passate edizioni): stiamo ovviamente parlando della finale della Champions League tra Liverpool e
Real Madrid, preceduta dall’elezione di Miss BelliEstate Champions.
Dal 14 giugno al 15 luglio (giorno della finale) saranno poi

proiettati tutti gli incontri dei
mondiali di calcio in Russia, con
particolare attenzione ai rossocrociati in campo per l’esordio
domenica 17 contro il Brasile.
Tra le proposte particolari spicca il BelliEstate Folk Festival
dell’8 e 9 giugno quando si darà
spazio al folclore, alla cultura e
alla musica etnica. Il programma completo e aggiornato può
sempre essere consultato sul sito www.belliestate.ch. Si consiglia di raggiungere il parco urbano a piedi o coi mezzi pubblici. A
livello di impatto fonico, gli organizzatori promettono che saranno rispettati limiti e orari.
Intanto sabato apre il bagno
pubblico, ha annunciato il direttore di Bellinzona Sport Alessandro Lava. Rimarrà aperto fino al
9 settembre con tarriffe confermate.
SIBER

SHOW Il grande palco sarà spesso calcato dalle esibizioni delle società sportive della regione.

