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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Terrina al pomodoro con salsa al basilico, arrosto di maiale con contorno e dessert
Specialità fritto misto, grigliata di mare e paste fresche

Fr. 25.—

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

Manzo alla Stroganoff con pure di patate

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Pappardelle fresche al ragù bianco di coniglio e olive taggiasche

Fr. 24.—

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

Frittura di capretto, servita con riso al burro

Fr. 22.—

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

Impanata di maiale alla caprese con patatine fritte

Fr. 24.—

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

Costoletta di maiale impanata con risotto ai funghi porcini e dessert

Fr. 24.—

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

Piatto estivo
Fritto misto di mare con contorno

Fr. 22.—
Fr. 24.—

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

Insalata, risotto alla luganighetta e dessert

Fr. 20.—

Osteria Nanou da Tati
Maialino con patate al forno, insalata e dessert
Tel. 091 826 12 12, Via Motto Mornera 4 Gradita la prenotazione

Fr. 25.—

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

Asparagi alla Milanese (parmigiano, uova al tegamino), rosette di salmone affumicato
Domenica 8 maggio Festa della Mamma – Menù a disposizione

Fr. 24.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Pizzoccheri valtellinesi

Fr. 23.—

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 Crema di asparagi
Fr. 11.—
Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

Spaghetti alla crema di carciofi e guanciale croccante

Porte aperte sabato prossimo in Via Chiesa
Il cuore della ricerca IRB/IOR è a Bellinzona
La collaborazione tra Istituto di
ricerca in biomedicina (IRB) e
Città di Bellinzona dura ormai
da oltre venti anni. Dai primi laboratori insediati in Via Vela fino
alla nuovissima sede in Via F.
Chiesa. Ma se i risultati e le scoperte scientifiche di questo istituto sono conosciute internazionalmente, non tutti i cittadini
sono a conoscenza di cosa viene
svolto da questi ricercatori. E
quindi è proprio per far conoscere
al pubblico la nuova sede IRB e
IOR che sabato 14 maggio 2022
sarà organizzata la giornata delle
porte aperte. Anche noi de La
Stadera saremo presenti all’avvenimento ed è grazie all’opuscolo “Bellinzona Informa“ che
qui possiamo ospitare il direttore
dell’ IRB signor Davide Robbiani
che ci parla del rapporto che
l’Istituto ha con la Città. A lui la
parola: “Da sempre sentiamo

forte l’affetto e il sostegno della
comunità bellinzonese e di questo
vi siamo molto riconoscenti. Il
2021 ci ha portato grandi cambiamenti, con l’apertura di una
nuova e moderna sede. Così per
farci conoscere di più, cittadine
e cittadini potranno visitarci durante una giornata di porte aperte
sabato 14 maggio. Inoltre si
aprirà nelle sale di Castelgrande
l’esposizione – Le molte facce
del contagio – in cui si parlerà
anche dei nostri studi. Guardando
avanti – prosegue il direttore
Robbiani – la sfida è di continuare
a crescere mantenendo alto il
livello delle attività scientifiche.
In tal senso è stata recentemente
costituita Bios (Bellinzona Institutes of Science) che raggruppa
IRB e IOR con l’ambizione di
sviluppare nella Svizzera Italiana
un centro di ricerca sulle scienze
della vita riconosciuto a livello

nazionale e internazionale. Oggi
all’ IRB di Bellinzona lavorano
13 gruppi di ricerca per un totale
di 130 persone tra studenti, ricercatori e personale di supporto
tecnico e amministrativo. Il nostro
obiettivo primario è di far progredire lo studio dell’immunologìa per capire come il nostro
corpo si difende da virus e batteri.
Molte ricerche – così conclude
il nostro interlocutore – si concentrano quindi sulla lotta alle
malattie infettive ma si affrontano anche temi rilevanti per
altre malattie come quelle autoimmuni, tumorali o cosiddette
rare. I nostri partner accademici
più vicini sono la Facoltà di Biomedicina USI (cui IRB e anche
IOR, Istituto oncologico di ricerca
sono affiliati) e il Politecnico Federale di Zurigo“.
F.Z.

…i nostri…

Fr. 20.—

”Record”

Ristorante Montebello
Insalatina verde, risotto e luganighetta
Fr. 25.—
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Domenica 8 maggio siamo aperti dalle 10 alle 16 con menù per la festa della mamma, gradita la prenotazione
Carpenteria in legno - Copertura tetti

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Cozze alla marinara, lasagnette zucchine e gamberetti
Fritto misto con patate e verdure, dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—
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Cocktail di gamberetti, fritto misto di pesce e dessert
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Eredi Luigi Bassi

Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1
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consulenza, competenza e qualità

Echi dell’assemblea dei Commercianti
Nel 2021 superati momenti difficili
Lunedì 2 maggio nel salone dell’Unione hanno marcato presenza
quasi un centinaio di commercianti
bellinzonesi. In agenda l’esame
della gestione 2021 che come
ben noto è stata molto ridotta a
causa delle restrizioni impartite
dal servizio medico cantonale. Il
presidente del giorno Brenno Pezzini ha così ricordato che l’annullamento di alcuni avvenimenti
come Burginfera e Strada in Festa
sono risultati nefasti toccando il
settore finanziario della società.
Per fortuna il mercato del sabato
è stato possibile mantenerlo –
come ha ben spiegato Carlo Banfi
– implementando tutte le misure
di sicurezza e per diversi mesi offrendo alla clientela solamente il
comparto della alimentazione.
Nel rapporto finanziario il cassiere
Emilio Bernasconi ha fatto presente che la maggiore uscita che
ha sfiorato franchi settemila è
stata causata proprio dai mancati

incassi dovuti ad annullamenti e
mercati ridotti all’osso. L’entusiasta
presidente Claudia Pagliari nel
corso della bellissima panoramica
che ha presentato anche con supporti video e sonori ha posto in
evidenza il fatto che all’insegna
del motto “l’unione fa la forza“ la
società è riuscita a superare i momenti difficili causati dalla pandemia. La trattanda delle nomine
statutarie è stata accolta con un
lungo applauso indirizzato al comitato in carica che è stato ringraziato per il prezioso lavoro
svolto: Claudia Pagliari presidente,
Carlo Banfi vice, Emilio Bernasconi
cassiere e i membri Ambra Biasoli,
Massimo Gabuzzi, Lorenzo Papa,
Roberto Tettamanti, Ottaviano
Torriani e Patrik Rusconi. Riconfermati anche i revisori Alessandro
Lafranchi e Flavio Madureira. L’assemblea ha poi riservato un lungo
applauso al gruppo di volontari
che si prestano per mettere a di-

Farmacie Pedroni

mora gli addobbi e decorazioni
varie a sostegno di festività e manifestazioni ad hoc come pure
per propagandare ogni settimana
la felice pubblicazione de La Stadera, che con le sue cinquemila
copie rappresenta un veicolo d
promozione non indifferente. La
tassa sociale per il 2022 rimane
invariata e nei momenti finali dell’adunata sono stati apprezzati
gli interventi di Mario Tamborini
dell’Associazione Via Nassa di Lugano, Brenno Pezzini presidente
della Federcommercio Ticino, Juri
Clericetti direttore di Bellinzona
e Valli Turismo, Igor Bruschi presidente dei Commercianti di Giubiasco, Ivano Beltraminelli comandante della Polizia Comunale
e del sindaco Mario Branda. Come
da tradizione è poi seguito il ricchissimo aperitivo, la cenetta servita dallo staff Berini il tutto accompagnato dai vini Chiericati.
F.Z.

Concorso “Caccia ai conigli pasquali”

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

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

➜ Concerto di primavera
Questa mattina con inizio alle
ore 10.30 in Piazza Giuseppe
Buffi si terrà il concerto della Civica Filarmonica con la direzione
di Franco Arrigoni.
➜ Pensionati statali
L’assemblea generale si svolgerà
giovedì 12 maggio con inizio alle
ore 14.30 presso il Ciossetto di
Sementina.
➜ Festival Antegnati
Il secondo appuntamento è annunciato per domenica 8 maggio nella chiesa San Biagio di
Ravecchia. Sarà presente l’Ensemble strumentale Les Goüts
Rèunis con all’organo Stefano
Molardi. Inizio alle ore 17.

➜ Patriziato di Daro
La sessione primaverile necessaria
per approvare il consuntivo 2021
e procedere alle nomine per il
2022 si terrà giovedì 12 maggio
alle ore 20.15 nella sala del consiglio comunale di Bellinzona.
➜ Maggio gastronomico
È in pieno svolgimento la 34esima
edizione che proseguirà fino al 31
maggio. Nei quartieri ci sono il
Grotto Ostini e l’Osteria Carlin a
Claro; il Grotto Sbardella a Giubiasco; Er Pipa e Ostello Cürzutt a
Monte Carasso e Ristorante Cereda a Sementina. Sono sei gli
esercizi cittadini interessati alla
rassegna: Locanda Marco, Unione,
Internazionale, Montebello, Cantinin dal Gatt e Penalty da Patrizia
e Remo. Buon appetito!
➜ Festa delle Fragole
Nei prossimi due fine settimana
si ripresenta in zona Carasc di
Camorino la tradizionale Festa
delle Fragole con un programma
ricreativo molto bello.

➜ Stammtisch
Si apprende che il gruppo bellinzonese di questa organizzazione
vorrebbe ripristinare il raduno
annuale. L’idea sarebbe quella di
andare sul Monte Ceneri in visita
al Museo della Radio e poi proporre il momento gastronomico
in zona. Ne sapremo di più nei
prossimi giorni.
➜ Lavori in apnea
Corre voce che il progetto inteso
a far fallire tutti i commerci presenti in Piazza Governo cominci
a traballare. Manderemo qualcuno a verificare.
➜ PerBacco! che bianchi
Per tutta la giornata di oggi sabato 7 maggio in centro storico
avremo degustazioni di rinomatissimi vini bianchi prodotti nella
regione. Un momento da non
mancare e alla salute!

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

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 601 01 01
bellinzona@mobiliare.ch
mobiliare.ch

ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali

➜ La piattaforma
Per facilitare gli organizzatori di
eventi in Città è disponibile dal
2 maggio una procedura guidata
che semplifica ma anche chiarisce le formalità necessarie da
parte dei promotori.

La Società dei Commercianti di Bellinzona ha il piacere di annunciare i vincitori del concorso
“Caccia ai conigli pasquali” con i quali si congratula. Un ringraziamento va anche a tutti i
partecipanti. I nomi estratti sono: A Marca Anny, Barilari Desirée, Bettosini Serena,
Boldini Carmen, Bolliger Lucrezia, Bonetti Federico, Calabresi Viachaslam, Dellamora Morgana,
Dorigo Nunzia, Frigerio Loara, Martignoni Mara, Martignoni Wilma, Melchiorre Claudio,
Nese Andrea, Parmerola Sara, Schira-Bianchi Nadia, Tanner Luca, Thierrin Gabriel, Verda Fabia,
Vigliante Silvia, Villa Luce, Villa Michele, Vavalà Sharon.

Agenzia generale Bellinzona
Michele Masdonati

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

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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