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Dopo la Nuvola ecco Elettra
per illuminare l’autunno
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1 minuto
Automobilista
imprigionato
tra le lamiere

ARTE E SPAZI PUBBLICI / Un «lampadario urbano» in piazza del Sole sostituisce l’installazione protagonista dell’estate
La seconda opera in onore dei 150 anni dell’AMB sta già suscitando curiosità e prende piede sui social media
GIUBIASCO
Un automobilista è rimasto
ferito sabato sera a
Giubiasco. Diretto a Pianezzo,
l’uomo ha perso il controllo
del mezzo scontrandosi con
un veicolo targato Zurigo, e
rimanendo poi imprigionato
nell’auto rivolta su un fianco,
come si vede nella foto ©
Rescue Media. I soccorritori
hanno prestato le prime cure
al ferito una volta estratto
dalle lamiere dai pompieri: poi
il trasporto il ospedale. Illeso
invece l’altro protagonista.
Così come è rimasto illeso il
23.enne finito fuori strada la
stessa sera mentre
percorreva il passo del San
Bernardino diretto a sud. Ha
fatto un volo di cinque metri
prima di arrestarsi sulla
carreggiata sottostante.

Simone Berti
Dopo la Nuvola ecco Elettra in
piazza del Sole. Da qualche
giorno – con accensione ufficiale avvenuta giovedì sera – la
nuova installazione raccoglie
l’eredità di quello che è stato il
simbolo dell’estate del centrocittà, e accompagnerà residenti e turisti da ottobre sino alla
fine dell’anno del Giubileo
dell’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB). Anche «Elettra»
è infatti una delle iniziative che
l’AMB ha organizzato per celebrare una storia lunga 150 anni. Il «lampadario urbano» è stato concepito dalla collaborazione di Nicola Colombo e Michela Bonzi: si tratta di un’opera interattiva che ridisegnerà
l’aspetto notturno della piazza
ai piedi di Castelgrande, solitamente austera e «desertica», ma
dalla scorsa estate più viva proprio grazie alla Nuvola rinfrescante che ora lascia appunto
spazio a Elettra con le sue luci.
«Un flipper innamorato»
«È un “flipper innamorato” –
dicono gli ideatori – che sarà felice di interagire con chi si avvicinerà; saprà accendersi, vibrare, aumentare il battito, per
comunicare la sua emozione».
Se la «Nuvola», con la sua pioggerella bizzosa, era prevalentemente un richiamo all’acqua, che per AMB è un elemento essenziale e vitale per svolgere la propria missione aziendale, «Elettra» è un chiaro
omaggio all’elettricità, uno degli altri servizi che, sin dal XIX
secolo, caratterizzano l’attività dell’azienda municipalizzata, attraverso la generazione e
la distribuzione dell’energia
elettrica. Elettra però è anche
un richiamo, con la sua etimologia greca di «materiale splendente», a ciò che è bello e risplende di luce propria.
Sguardo al futuro
Il fascino di «Elettra» accompagnerà dunque gli ultimi mesi
del Giubileo di AMB, per cui
quello in corso è stato un anno
ricco di iniziative «per celebrare 150 anni di storia di
un’azienda al servizio della comunità locale, dall’acqua
all’elettricità, sino alle telecomunicazioni e i servizi energetici». Tutti gli eventi sono l’occasione di rafforzare il rapporto con le istituzioni locali, i cittadini e i clienti, l’opportunità

Area di sosta
per veicoli pesanti
da riconvertire?
Interrogazione PPD
L’opera di Michela Bonzi e Nicola Colombo inaugurata giovedì: tutta da ammirare e ovviamente da fotografare.

Servizio

Dissetarsi gratis
con le fontane 2.0

Quattro erogatori in funzione

Intanto a Bellinzona, sempre per il
150. dell’AMB, sono spuntati degli
erogatori di acqua potabile. Le
fontane 2.0 sono apparecchi di
ultima generazione e vogliono
offrire un servizio ai cittadini ed
evidenziare l’ottima qualità
dell’acqua locale. Si trovano nelle
piazze Governo e San Biagio, alla
partenza della funivia per
Mornera e alla stazione FFS.

di confrontarsi sulle sfide future di sviluppo e crescita del
territorio.
Le due menti
Tra gli ideatori c’è Luspazio,
uno studio di lighting-design
con sede a Lugano che sviluppa progetti d’illuminazione indoor e outdoor per spazi architettonici e urbani utilizzando
la luce come strumento per la
definizione dello spazio. «Crediamo nel potere della luce come forma d’arte e come elemento rivitalizzante per lo spazio pubblico, la città e i suoi spazi, favorendo lo scambio fra
persone e rafforzando l’interazione sociale» spiega Michela
Bonzi, fondatrice dello studio.
Da parte sua Nicola Colombo,
«padre» della Nuvola, è meccanico, designer e tecnico d’arte, realizza opere d’arte, oggetti di design, installazioni industriali e scenografiche nell’atelier di fabbricazione di via Vela a Bellinzona, spaziando tra
tecniche e materiali: acqua, luce e metallo.
La storia in un libro
E per il Giubileo non poteva
mancare un libro. Intitolato “Al
ritmo dell’acqua”, è fresco di
stampa e ripercorre la storia
dell’azienda comunale. Il volume, curato dalla storica Giulia
Pedrazzi, sarà presentato gio-

vedì 10 ottobre alle 18 nella sala del Consiglio comunale di
Bellinzona con la presentazione da parte del giornalista Christian Romelli (responsabile
dell’attualità regionale RSI) alla presenza dell’autrice, di Andrea Bersani (presidente AMB
e municipale responsabile),
Mauro Suà (direttore) e Massimo Gabuzzi (Salvioni Edizioni).
Il libro costituisce un viaggio
nel tempo che vede nel 1869
una data cardine. È in quell’anno che prende l’avvio l’attività
dell’acquedotto comunale bellinzonese. Da allora e sino ai
giorni nostri è stata una storia
di costante crescita assieme al
territorio, sino a diventare
l’odierna AMB. Nel volume è
presente anche la ricostruzione dell’altra grande avventura
di AMB, quella della produzione idroelettrica avviata sul finire del XIX secolo. Infatti nonostante negli ultimi anni
l’azienda si sia aperta a nuovi
servizi come quelli telematici,
non ha mai dimenticato che è
nell’acqua, nel suo utilizzo e
nella sua tutela, che risiede da
150 anni il cuore della sua mission. Il volume rappresenta al
contempo un interessante
viaggio nei mutamenti sociali
e di costume avvenuti a Bellinzona nell’ultimo secolo e mezzo di storia.
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Una sarta
trasformerà il telo
di 500 metri quadrati
in borse per la spesa
ecologiche
L’omaggio
all’acqua ha lasciato
il posto a una
rappresentazione
dell’elettricità

Dopo l’apertura del Centro di
controllo dei veicoli pesanti a
Giornico si intende
riconvertire l’area di sosta di
Bodio/Personico, oramai non
più necessaria, e
riconsegnarla alla regione
quale zona agricola oppure
verde? È quanto chiede al
Consiglio di Stato la deputata
PPD Sara Imelli, che desidera
inoltre sapere se
quell’appezzamento possa
entrare in considerazione
quale terreno da destinare a
zona SAC per il compenso
agricolo relativo
all’edificazione delle nuove
Officine FFS a Castione.

BELLINZONA
E la Nuvola? Va a fare compere
E la «Nuvola piovasca»? Dove finirà? «AMB, seguendo i propri
princìpi e valori improntati a
uno sviluppo sostenibile, ha
scelto la via del riutilizzo» spiega la stessa azienda. I 500 metri quadrati di rete in tulle di
polietilene ignifugo saranno
trasformati da una sarta locale
in 500 borse per la spesa. Saranno in vendita nell’Infocentro
AMB che si trova proprio in
piazza del Sole. Sarà così data
nuova vita e impiego al tessuto
che rivestiva l’installazione
estiva. Inoltre, una parte del ricavato della vendita delle borse verrà devoluta in beneficenza all’istituto educativo von
Mentlen.

L’assemblea annuale della
locale Società Scacchi è
convocata per le 20 di oggi,
lunedì 7 ottobre, nella sede
presso l’ATTE in via San
Gottardo 2a. Si ricorda inoltre
a tutti gli appassionati che il
ritrovo è fissato sempre oggi
in sede dalle 20 e che ogni
venerdì dalle 17 alle 18.30 è
previsto il corso per giovani in
età scolastica. Interessati
rivolgersi allo 079/421.47.16.

CAMA
Incontro con i candidati
PBDG al Consiglio nazionale
Duri Campell, Stefan
Darnuzer ed Edith Gugelman
oggi, lunedì 7 ottobre, alle 20
al Motel Alfia.

