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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Calzoncini ripieni di mozzarella e pomodoro, tartare di manzo di fassona (200 g), contorno, dessert Fr. 35.—
Possibilità di pranzare e cenare in tutta sicurezza nelle nostre tre sale climatizzate

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

Filetti di trota in carpione

Fr. 20.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Spaghetti alla chitarra fatti in casa al ragù di mare e spinacino fresco

Fr. 23.—

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

Tartare di manzo con patate fritte e insalata

Fr. 26.—

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

Tartarina del Grottino con patatine fritte e toast

Fr. 26.—

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

Stinco di maiale al forno con patate in insalata e dessert

Fr. 24.—

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

Gnocchi freschi alla carbonara
Piccata alla milanese con risotto

Fr. 20.—
Fr. 23.—

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

Insalata di pasta e dessert

Fr. 15.—

Osteria Nanou da Tati
Tel. 091 826 12 12, Via Motto Mornera 4 Insalata, spaghetti alle cozze e dessert

Fr. 18.—

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

Luganighetta alla griglia con patate fritte Fr. 15.— / LU-VE Menù a Fr. 17.—
Burger-menu artigianali con bibita analcolica

Fr. 15.90

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

Roast-Horse (cavallo) con salsa tartare e patatine fritte
Seguici su FB – www.ristorantepenalty.ch

Fr. 26.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Cordon bleu con contorno

Fr. 24.—

La zona d’incontro di Piazza Governo?
Cosa ci porterà? Nulla, nulla assoluto!
Nei giorni scorsi il gruppo di
commercianti che è attivo fra
Piazza Teatro e Piazza Governo
si è ancora attivato per capire
una volta per tutte che cosa si
vuole fare, che cosa si vuole
proporre con esattezza, che
cosa hanno in mente i progettisti, che cosa insomma hanno
in testa per decretare la morte
commerciale totale dell’intero
comparto. Perché qui è inutile
girare intorno alla giostra. Qui
coloro che vogliono imporre
una zona di incontro in Piazza
Governo, devono mettere fuori
la faccia e dire una volta per
tutte che cosa vogliono fare.
Ma attenzione. Perché i bellinzonesi non si fanno imporre
niente. I promotori del vergognoso progetto destinato a
mettere in ginocchio tutti i

commerci, devono ora avere il
coraggio di presentarsi ad una
riunione plenaria così da spiegare in modo chiaro, preciso,
senza troppi giri di parole, quello
che hanno in mente. Da quanto
si sente in giro, l’infelice progetto
sarebbe quello di togliere la
dozzina di posteggi auto oggi
funzionanti in Piazza Governo
e farne una dozzina per le motociclette. Quanto previsto quale miglioramento porta? A cosa
e a chi? 12 posteggi di auto
contro 12 posti per motociclette? E poi? Il nulla, il nulla
assoluto! Sarà un disastro totale
che andrà a colpire e mettere
in difficoltà tutti gli operatori
commerciali presenti in zona.
Esercenti, titolari di negozi di
vario genere, il chiosco, la farmacia, i fruitori di uffici comu-

nali e cantonali e i non pochi
residenti. Noi de La Stadera ci
siamo permessi di chiedere
qualche informazione supplementare ad alcuni professionisti
attivi in città. Le risposte ci
sono giunte immediate e soprattutto puntuali. Quello che
si vuole implementare attorno
alla foca è semplicemente un
progetto insensato. Un nuovo
punto d’incontro da aggiungere
a quelli già esistenti in Centro
Storico fra Piazza Collegiata e
Piazza Indipendenza. Le Piazze
Governo e Piazza Teatro sono
siti amministrativi e come tali
devono rimanere così. Altro che
zona d’incontro! Buona lettura
e alla prossima!
F.Z.

Ristorante Hotel Unione
Risotto al Merlot del Ticino mantecato al formaggio dell'Alpe Gorda e luganighetta nostrana Fr. 24.—
Tel. 091 825 55 77, Via Henri Guisan 1 Puntine di maiale macelleria Roger, insalata di fagioli e patate
Fr. 36.—

Ristorante Montebello
Caprese ticinese, costine alla griglia con contorno
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Tutti i venerdì e sabato sera griglia in funzione (Costine, luganighetta e tanto altro)

Cocktail di gamberi alla frutta esotica, pasta al ragù di mare e gocce di bufala
Frittura di paranza e dessert

Eredi Luigi Bassi
Fr. 22.—

Carpenteria in legno - Copertura tetti

Metalcostruzioni Jelmini SA

Fr. 18.—
Fr. 20.—

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
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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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Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

TIPOGRAFIA
TORRIANI SA
0

Spaghetti aglio, olio e peperoncino, vitello tonnato e dessert

Fr. 27.—

IS O 9

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

Fr. 21.—

SY

Risotto al Merlot ticinese con luganighetta nostrana grigliata a 800 °C

DAL 1960

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

Il concorso “Gioca con noi!” mette
in palio ogni mese premi per un valore complessivo di Fr. 2'000.
Prestate quindi particolare attenzione a quelle vetrine che espongono l’adesivo del concorso “Gioca
con noi!” e richiedete il biglietto:
un’occasione da non perdere!
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Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina
ALLTHERM Pharma Suisse SA Bellinzona: Grossista Medicinali
Home Care TI-CURO: nutrizione clinica a domicilio
Alpersico SA – Farmacia San Gottardo, Bellinzona

Buona fortuna!!!

CHF 100.–

La Società dei Commercianti di
Bellinzona si felicita con i 20
fortunati vincitori del concorso
gioca con noi del mese di maggio 2022 che si sono
aggiudicati Fr. 2000.– in buoni d’acquisto. I nomi estratti sono: Albertini Marco, Beeli
Eros, Borroni Paola, Calderari Roberta, Delmenico Lisa, Flecchia Lisa, Gianocca Tiziano,
Giuliani Michael, Grimaldi Francesca, Huber Cherchi Michela, Janutin Roswitha,
Jelmini Rolando, Jelmini Guglieri Patrizia, Lanfranchi Flavia, Pellencini Manuela, Rede
Borges Quiteria, Scopel Agnese, Sudaro Douglas, Traversa Tiziana, Wyler-Jans Marlise.

➜ Gruppo Giovani Artore
Il segretario ha diramato ai soci
il programma ricreativo che
prevede per il 1 agosto la tradizionale adunata. Poi il 16, 17
e 18 settembre le Feste del
Paese, quest’anno impreziosite

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

da una giornata dedicata alla
Musica di Daro che sottolinea
il suo prestigioso 125esimo di
fondazione.

gio Filippini con una bellissima
trasmissione condotta da Carla
Norghauer. Oggi ricordiamo
anche noi l’amico Sergio che a
firma “Serfi“ ci ha deliziato per
➜ Icone vegetali
oltre dieci anni nella pagina del
Domenica 19 giugno alle ore Patrizi al Mercaa.
14.30 presso il Museo Villa dei
Cedri si terrà una visita guidata ➜ Patrimonio Svizzero
alla mostra Icone Vegetali – Prossimamente La Stadera
Arte botanica nel secolo XXI.
ospiterà una particolare intervista che abbiamo realizzato
➜ Un bel ricordo
con Stefan Kunz segretario geLo scorso venerdì 10 giugno la nerale della Schweizer Heimatrete 1 della TSI ha ricordato la schutz. Questa associazione
figura dell’attore dialettale Ser- lavora per la protezione del pa-

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

mia vera. Ha una tal paura dei
topini che non mi sembra possibile.
➜ Talpe a Gorduno
Antonio Kipper, di professione
giardiniere, è riuscito a catturare e uccidere nel corso dell’estate del 1904 la bellezza di
830 talpe. Il Municipio lo ha
ringraziato e gli ha versato una
mancia di franchi quindici.
➜ Buone vacanze
Sono terminate le scuole dell’obbligo e quindi anche La Stadera manda un augurio di felici
vacanze agli allievi, docenti e
portinai.
➜ Piccione viaggiatore
Il 27 luglio 1902 un piccione
viaggiatore fu liberato con attaccato a una zampina un biglietto, nella Piazza Romana di
Santa Croce. 72 ore dopo il piccione era raccolto esausto e
stremato a Maggia dall’agricoltore Mansueto Cardinelli.

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

➜ La Civica al Mercato
Oggi alle ore 10 la Civica Filarmonica di Bellinzona si presenta alla cittadinanza con il
Concerto di fine stagione. Dieci
pezzi di autori famosi e alcuni
arrangiamenti particolari. Dirige il maestro Franco Arrigoni.

trimonio storico e ha a cuore il luglio del 1898 un bellissimo
problema dell’edilizia incon- camoscio ancora giovane, così
trollata.
addomesticato che segue il suo
padrone come un capretto o
➜ A Moleno
meglio come un fido cagnolino.
Il 17 e il 18 giugno nella piazzetta andrà in scena il Mòlon ➜ Il dialetto tradotto
Mia Festival proposto dalla lo- Un caro saluto all’amico Claucale associazione.
dio Pollini ed ecco il suo contributo odierno per i lettori de La
➜ Nel passato remoto
Stadera. Che lobia chèl bagai.
Su un giornale del mese di set- Che monello quel bambino.
tembre 1854 si veniva a cono- Gropat i sc-tringh. Annodati le
scenza che il signor Benedetto stringhe. U ga l’era sü da traFonini di Broglio vendeva un vers. La portava a tracolla. Na
bellissimo avvoltoio barbato, in- volta a gh’era al “Signor di
colume e vivo. Lo stesso anno ciökk“; incöö a gh’è al ….Garma in dicembre un altro annun- zoni. Una volta c’era il “Santo
cio del signor Paolo Toffa di San protettore dei beoni“, oggi inVittore, precisava che presso di vece c’è il Procuratore Pubblico.
lui era in vendita una marmotta L’è ‘n tajamedega. È uno che
addomesticata di un anno, un dice e poi disdice. L’è vün da chi
tordo e un passero solitario di rodari… È uno scroccone…. L’è
qualità bellissima e in quanto sc-patasciada la so nona da
agli uccelli di un canto delicato. Rivee. È la controfigura della
Nel giardino della casa di va- sua nonna di Riveo. Quèrcia al
canza dell’avvocato Gerolamo zaff con sc-parablank. Copri la
Marsini ubicata nella zona della ferita con il cerotto. La g’à ‘nà
Lauretta si poteva ammirare nel petèra dai morigiöö che al par

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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