
rezza stradale, ha dovuto es-

• • 

• 

' 

2016, ai 3 del 2017, ai 5 del 2018 

• 

' ' 

reattività e di dimestichezza». 

• 

CITTA / Ex container di cantiere trasformato in spazio espositivo sul piazzale della stazione FFS 

per i festegg iamenti posticipati di un anno a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia 

«In una giornata primaverile 
del 1920, sul viale Stefano 
Franscini, un imbianchino in 
gravi condizioni veniva tra
sportato all'Ospedale San Gio
vanni Battista a Ra vecchia ada
giato sopra un rozzo carretto. 
Un trasporto indecente, inu
mano, notato da molte perso
ne. Non era più possibile soc
correre i feriti in questo 
modo». Questo episodio rac
contato da Carlo Schoch, me
moria storicadell'entecittadi
no, fu la scintilla che portò al
la costituzione della Società 
volontaria di soccorso Croce 
Verde Bellinzonala cui assem
blea costitutiva si tenne il 31 
maggio 1920. Il cammino lun
go un secolo dell'ente di soc
corso preospedaliero cittadi
no è ripercorso, oltre che nel 
volume «Esserci sempre, da 
cento anni» dato alle stampe la 

�anniversario 
dell'ente 
ricordato anche 
con la pubblicazione 
di un volume 

scorsa primavera, anche in 
uno spazio espositivo allesti
to sul piazzale della stazione 
FFS della Turrita ed inaugura-

--t-o ieri alla presenza, tra gli al
(;, ·, del sindaco Mario Branda 
�4:'/del direttore del Diparti

mento sanità e socialità Raf 
faele De Rosa. 

Programma ridimensionato 
«Per celebrare i cento anni di 
attività-ha rammentato il pre
sidente della Croce Verde Vin
cenzo Lacalamita - nel 2020 
avevamo previsto un ricco pro
gramma di eventi. Non abbia
mo purtroppo potuto propor
lo in considerazione dei pro
blemi sanitari dei quali sentia
mo ancora oggi la presenza». Il 
gruppo di lavoro formato per 
l'occasione non si è però perso 
d'animo e ha trovato le risorse 
perproporre, sebbene postici
pate di un anno, la pubblicazio-

ne e lo spazio espositivo. 
Quest'ultimo, che si potrà am
mirare per un mese sul piazza
le della stazione, è stato allesti
to secondo una nuova tenden
za che vede il riutilizzo di ex 
container di cantiere. Ebbene, 
la Croce Verde, con la collabo
razione di maestranze della re
gione, ne ha noleggiato uno e 
lo ha adattato per presentare le 
principali tappe della sua sto
ria centenaria con foto accom
pagnate da brevi descrizioni. 
Non mancano filmati d'epoca 
messi a disposizione dalla RSI 
che vengono proposti su uno 
dei due schermi installati sul 
container. L'altro schermo ri
produce invece delle clip 
sull'attività di soccorso: le han
no realizzate nell'anno accade
mico 2019-2020 studenti della 
SUPSI per il modulo di video 
interaction design del Bache
lor in comunicazione visiva. 
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Pagine 

Lo splendido weel{end a 
tunnale che ci siamo lasci •
alle spalle ha attirato mo =
gente nel centro di Belli .. """-'/ 
na per la 34. edizione de 
Rassegna dei formaggi de 
alpi ticinesi e del Moesano. 
piazza Governo una giuria 
professionisti (Associazio 
ticinese assaggiatori form 
gi) composta da sei perso 
capitanata da Renato Bon 
gnali e una giuria di Sl 
Food (composta da quatt 
persone coordinate da Fr 
co Lurà) hanno analizzat 
formaggi sotto diversi asp 
ti assegnando un punteg 
con una scala di cento pu 
e secondo vari criteri. «Ot 
mo il livello dei formaggi a· 
prova del grande lavoro sv 
to dai casari, dai caricatori, 
pastori e di tutto il person'"

dell'alpe», sottolineano gli 
ganizzatori tracciando un 
lancio. La perf e zio 

' ' . ' . .quest anno e stata p1u v1c1 
che mai, aggiungono spieg 
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