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Tortino di melanzane alla parmigiana, cordon bleu di vitello (circa 300 gr.) con contorno e dessert Fr. 30.—
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

Bar L’incontro
Tel. 091 825 13 49, Bellinzona

Tartare di tonno tagliata al coltello

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Garganelli fatti in casa al ragù bianco di vitello e funghi porcini

Fr. 24.—

Casa del Popolo
Tel. 091 825 29 21, Viale Stazione 31

Merluzzo e polenta

Fr. 22.—

Grottino Ticinese
Tel. 091 826 39 64, V. Lavizzari 1

Tartarina del Grottino

Fr. 26.—

Grotto dei Pacifici
Tel. 091 825 67 57, Via alla Predella

Stinco di maiale al forno con patate gratinate e dessert

Fr. 24.—

Locanda Ticinese
Tel. 091 825 16 73, Via Orico 3

Fettuccine alle zucchine e gamberetti
Ossi buchi in gremolata con risotto

Fr. 20.—
Fr. 20.—

Osteria Grotto del Nando
Tel. 091 825 55 62, Carasso

Insalata, capretto nostrano con patate novelle

Fr. 22.—

Osteria Roby
Tel. 091 825 37 26, Via S. Gottardo 50

Giovedì, pranzo e cena, riserva il pollo al cestello con insalata e patate fritte
Burger-menu artigianali con bibita analcolica a Fr. 15.90 / Menu Fr. 17.–

Fr. 20.—

Penalty, da Patrizia e Remo
Tel. 091 825 99 96, Via Daro 6

Risotto all’aglio orsino e petto d’anatra affumicato
Seguici su www.ristorantepenalty.ch o FB

Fr. 20.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Impanata con contorno

Fr. 22.—

Ristorante Hotel Unione
Risotto al Merlot del Ticino mantecato al formaggio dell'Alpe Gorda, luganighetta della macelleria Borgo Fr. 24.—
Tel. 091 825 55 77, Via Henri Guisan 1 Risotto carnaroli agli asparagi verdi, buscion e pomodori confit
Fr. 25.—

Risotto agli asparagi, gamberi e pistacchio

Ristorante Montebello
Insalatina verde, costin ciöcc e patati
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Tutto il mese di aprile capretto nostrano su riservazione

Dall’opuscolo “Bellinzona informa” giuntoci in redazione abbiamo estrapolato per i lettori
de La Stadera, il bel servizio sul
corpo pompieri che oggi è composto da quasi duecento militi.
Ci siamo incuriositi soprattutto
quando abbiamo scoperto che
il Corpo è alla ricerca di nuove
leve e per concretizzare questo
ambizioso progetto, vien organizzata una serata informativa
già fissata a martedì 10 maggio
alle ore 20 presso la caserma
sita in Via Mirasole numero civico
10. “Il pompiere è in attesa di
quello che succede ma non sa
che cosa sarà e perciò è sempre
pronto a tutto”. Questa frase
pronunciata dal comandante Samuele Barenco riassume molto
bene la vita dei militi che si impegnano a protezione del territorio e della popolazione. Una
attitudine che non è ovviamente
da tutti ma che molti sviluppano

ispirati da variegate motivazioni.
C’è chi ha il desiderio di aiutare
gli altri, chi la vede come una
sfida personale e un’occasione
per crescere o per mettersi alla
prova. C’è anche chi – ad esempio
– dopo essere stato accolto in
Svizzera da una nazione problematica, è spinto dalla volontà di
contraccambiare, ma anche di
integrarsi grazie a una vasta rete
di persone provenienti da tantissimi ambiti diversi. Poi c’è sicuramente anche la passione per
il mondo dei pompieri che accompagna alcuni fin dall’infanzia.
Un fronte comune contro il fuoco
– così prosegue il numero uno
Samuele Barenco – ricordando
che in realtà i pompieri sono già
abituati a unire le forze. Un esempio fra tanti è lo spegnimento
dell’ incendio divampato sul Monte Gambarogno lo scorso mese
di gennaio. Che ha richiesto l’impegno di militi provenienti da

Fr. 23.—
Fr. 25.—

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Pepata di cozze, gnocchi zucchine e gamberetti
Tonno al sesamo su letto di verdura con patate e dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Eredi Luigi Bassi

Metalcostruzioni Jelmini SA

Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32

Via M. Comacini 16
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 36 03
Fax 091 826 15 80
info@jelmini-sa.ch

Carpenteria in legno - Copertura tetti
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Via Pizzo di Claro
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 89 19
Fax 091 826 30 59
info@tipograﬁa-torriani.ch
www.tipograﬁa-torriani.ch
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Carpaccio di manzo, entrecôte di manzo e dessert

F.Z.
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Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

una dozzina di diversi Corpi sull’arco di più settimane per essere
risolto. Il Gambarogno per quanto
riguarda roghi che richiedono
l’intervento di pompieri di montagna è sotto la nostra giurisdizione e poiché l’incendio era particolarmente vasto e lungo da
spegnere, nonché in considerazione del clima secco e del rischio
che scoppiassero altri incendi in
Ticino, i Pompieri di Bellinzona
hanno deciso di chiamare in loro
sostegno alcuni militi provenienti
dai Corpi di Cadenazzo, Monteceneri, Gambarogno, Lugano, Locarno, Mendrisiotto, Maggia, Tenero, Tre Valli, Pizzo Leone, Melezza e anche i colleghi dei vicini
comuni italiani di Pino e Maccagno. Chi fosse interessato ricordi
insomma la serata del 10 maggio
e per maggiori informazioni potrà
accedere a www.pompieri.ch.

DAL 1960

Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

I Pompieri di Bellinzona sono circa 200
L’invito alla serata di Samuele Barenco

SY

Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Farmacie Pedroni
Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina

Ritorna

ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali

18 settembre 2022

Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

In caso di brutto tempo
25 settembre 2022

sono quelle di domenica 18 settembre con riserva in caso di brutto tempo domenica 25
settembre. Il comitato organizzativo si è già
riunito una volta per rimettere in moto l’organizzazione e definire i contenuti. In linea di
massima l’evento riprenderà almeno in parte i
contenuti che hanno assicurato il successo
delle ultime edizioni. Alle bancarelle degli espositori saranno quindi affiancate diverse attività
collaterali che animeranno il percorso. La posSono ormai alcuni giorni che i recapiti mail sibilità di rifocillarsi sarà affidata ad una decina
delle Società dei Commercianti di Bellinzona di associazioni cittadine che si occuperanno di
e Giubiasco vengono sollecitati dalla stessa gestire i punti ristoro. Nelle prossime settimane
domanda: “Quest’anno farete Strada in Festa?”. vi daremo ulteriori ragguagli su questa bella
Ce lo chiedono molti espositori che sperano manifestazione, ma ora, per chi volesse partedi poter nuovamente presenziare a questa cipare un’informazione molto importante: sono
manifestazione di successo. Quindi con grande aperte le iscrizioni! Come procedere?
gioia e, aggiungeremmo, senso di liberazione Basta recarsi sul sito www.stradainfesta.ch,
possiamo rispondere che sì, il nostro mercato selezionare il menu “Iscrizione” nella parte sulungo i 2'350 metri che separano Piazza Grande periore e compilare il modulo. Vi aspettiamo
a Giubiasco da Piazza Collegiata a Bellinzona come sempre numerosi per quella che senza
verrà nuovamente proposto! Le date da annotare alcun dubbio sarà un’edizione di successo.

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati
Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

di questi in cartellone in data 1
maggio nella Collegiata di Bellinzona con Irene De Ruvo all’organo. L’imminente edizione
del Festival Antegnati è sostenuto
dalla Città di Bellinzona, dalle
Parrocchie di Bellinzona, Ravec-

➜ Note meste
Da Mendrisio ci è giunta notizia
della scomparsa della signora
Ivana Rossi moglie dell’espositore
Roberto Fieni, specialista di abbigliamenti. La Società dei Commercianti e la redazione de La
Stadera esprimono alla Famiglia
Fieni sentita partecipazione e
condoglianze.

chia e Lodrino, Soroptimist International Club, Decs SwissLos,
Percento Migros, Banca Raiffeisen,
Ticino Turismo, Comune di Riviera,
Stebi Eventi, Hotel Unione, Cavalletti Fiori e Giardini e Cioccolato Stella.

Consulenti per il Bellinzonese:
Claudio Ostini, T 079 337 46 56
Gabriele Rigozzi, T 079 686 62 86
Marco Nobile, T 079 175 25 63
Daniele Bernardazzi, T 079 237 05 43

➜ Ecco la Primavera
La Boutique Particolari si apre ad
una nuova collaborazione con Oltree Calzature e per l’occasione
propone una speciale lotteria degli
acquisti che darà la possibilità di
pescare un bigliettino. In palio
buoni sconto e buoni omaggio
validi presso i due negozi. Tutto
questo fino a sabato 30 aprile.
➜ Tre soci onorari
Li ha proclamati sabato scorso
l’assemblea del Concertino di

Ravecchia. Si tratta di Romano
Brenta attivo dal 1956 al 2020
e già vice maestro; Ugo Röth
attivo dal 1970 al 2015 e che
ha regalato alla società i suoi
preziosi tamburi; Riccardo Turati
attivo dal 1975 al 2020 e che
ha portato a suonare le figlie e
poi i nipoti. A questi tre bravi
musicanti vanno complimenti e
felicitazioni.
➜ Luna Park
Da oggi e fino al 15 maggio sarà
presente nell’area dell’ ex campo
militare questo importante Parco
Divertimenti.
➜ Corte del Municipio
Questa mattina sabato 23 aprile
a partire dalle ore 11 si produrrà
il Coro Goccia di voci di Oskar
Boldre.
➜ Pulizie sentieri
Il Patriziato di Daro organizza
sabato 30 aprile la tradizionale
giornata dedicata alla pulizia e
piccola manutenzione dei suoi
sentieri montani. Chi in aggiunta

ai terrieri volesse aggregarsi al
gruppo rastrellatori, può annunciarsi al presidente Felice Zanetti
o al segretario Ian Rossi-Pedruzzi.
Sarà offerta una refezione.
➜ Data da ricordare
L’Associazione pensionati statali
ticinesi informa che l’ assemblea
generale – finalmente in presenza
– si terrà nel pomeriggio di giovedì 12 maggio al Centro Ciossetto di Sementina.
➜ Saranno vaccinati
Questa informazione ci è stata
fornita dal servizio medico esterno. Tutti i commercianti in attività
fra Via Teatro e Piazza Governo
saranno prossimamente vaccinati
contro la rabbia. Questo per evitare loro possibili complicazioni
essendo contrari al progetto comunale di eliminare i posteggi
esistenti e istituire una sorta di
isola del silenzio, nei dintorni
della foca.

La Banca più antica del Ticino
Prodotti di risparmio
Soluzioni d’investimento
Gestione patrimoniale
002255

➜ Festival Antegnati
Gli amici dell’organo Antegnati
sono lieti di presentare la manifestazione prevista nel corso del
mese di maggio. Quattro appuntamenti sempre a partire
dalle ore 17 di domenica. Il primo

➜ Patriziato di Ravecchia
L’assemblea ordinaria si svolgerà
domenica 24 aprile alle ore 10
presso l’oratorio San Biagio.

Piazza Collegiata 3 I CH-6501 Bellinzona
Tel. +41 91 821 51 21 I Fax. +41 91 825 66 18
info@bancaria.ch I www.bancaria.ch
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