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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Insalata di polipo e patate, filetti di orata all’acqua pazza con contorno e dessert
Tempo di selvaggina tutto il mese

Fr. 28.—

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

Bollito misto

Fr. 28.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Tortelli ripieni di castagne su crema di erbette e porcini trifolati

Fr. 24.—

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

Merluzzo con polenta

Fr. 22.—

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

Merluzzo con polenta e dessert

Fr. 24.—

Grotto San Michele
Tel. 091 814 87 81, Bellinzona

Coniglio in umido con finocchietto selvatico, purea di patate e bietole

Fr. 28.—

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

Tagliatelle al ragù di cervo
Fritto misto di mare con contorno

Fr. 22.—
Fr. 24.—

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

Salmì di cinghiale con contorno e dessert

Fr. 20.—

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

Sminuzzato di capriolo alla crema con spätzli al prezzemolo
Novembre è il mese delle Fondues

Fr. 28.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Pizzoccheri
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne, menù di selvaggina su riservazione

Fr. 21.—

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 Paillard di manzo al grill con patate e verdure
Fr. 35.—
Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35

Hamburger di pesce spada e salmone con patatine fritte dolci

La Mobiliare. Capiti quel che capiti
Il nostro successo è anche il vostro
Oggi La Stadera ospita in prima
pagina e soprattutto con tantissimi ringraziamenti, La Mobiliare, Agenzia generale di Bellinzona, da sempre nostra fedele
inserzionista. La sua pubblicità
appare nel piedino di seconda
pagina e accompagna le interessanti storie che offre “Un patrizi al Mercaa“. Il 2021 rappresenta per La Mobiliare, Agenzia
generale di Bellinzona una data
importante: ricorre infatti il
50esimo anniversario dell’apertura dell’Agenzia generale per il
Sopraceneri e il Moesano ubicata
in Viale Stazione sotto la direzione dell’Agente generale Marco
Aurelio Nobile. Correva appunto
l’anno 1971. Rimanendo ai cenni
storici de La Mobiliare, Agenzia
generale di Bellinzona, andiamo
al 1° gennaio 1981 quando a
Marco Aurelio Nobile subentra
il nuovo Agente generale Franco
R. Ferrari ed in contemporanea

si apre la nuova sede in Viale
Officina 10. Passano tredici anni
e precisamente in data 1° ottobre 1993 vien inaugurata la nuova sede in Via San Gottardo 2 a
pochi passi da Piazza Mesolcina.
Il 31 dicembre 2012 l’Agente
generale Franco R. Ferrari va in
pensione e gli subentra Michele
Masdonati che a sua volta ha il
piacere di aprire la nuova e attuale sede dell’Agenzia generale
in Piazza del Sole 5, con effetto
il 20 novembre 2017. Il nuovo
numero 1 dell’Agenzia generale
di Bellinzona, Agente generale
Michele Masdonati si dimostra
particolarmente attento alle necessità e problematiche inerenti
questioni di protezione da pericoli
naturali. In questo senso annotiamo quindi La Mobiliare erogare
sussidi a diversi enti comunali e
patriziali per la costruzione o
ampliamento di vasche di contenimento in parecchie località.

Attualmente La Mobiliare, Agenzia generale di Bellinzona è vicina
ai suoi clienti grazie all’Agenzia
generale a Bellinzona, ad una
Agenzia principale a Locarno e
a sei Agenzie di zona ad Acquarossa, Biasca, Faido, Giubiasco,
Gordola e Roveredo/GR. In totale
offre posti di lavoro a 45 collaboratori di cui 3 apprendisti.
Molto importante è sottolineare
che conta più di 35.000 clienti
fedeli, i quali quest’anno ricevono, sottoforma di sconto, 4,3
milioni di franchi grazie alla cooperativa. Inoltre vengono liquidati
annualmente più di 13.500 sinistri direttamente dai collaboratori dell’Agenzia generale.
Le sue dritte sono queste: telefono 091 601 01 01, posta elettronica bellinzona@mobiliare.ch
– Cara Mobiliare ancora grazie
per il prezioso sostegno settimanale a La Stadera!
F.Z.

Fr. 27.—
…i nostri…

”Record”

Fr. 30.—

Salmone marinato agli agrumi con salsa allo yogurt e erba cipollina, linguine granseola e porro stufato al pepe rosa Fr. 17.—
Branzino al forno su letto di salsa alle vongole e patata schiacciata, dessert
Fr. 19.—

Carpenteria in legno - Copertura tetti
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Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Fr. 22.—
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Insalata di mare, grigliata di pesce e dessert

Eredi Luigi Bassi

IS O 9

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

consulenza, competenza e qualità

SY

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Insalatina mista e trippa in umido

Un patrizi al mercaa

Farmacie Pedroni

di Silco

Airolo, Arbedo, Ascona, Bellinzona, Bodio, Camorino, Castione,
Cugnasco, Faido, Locarno, Riazzino, Roveredo, Sementina
ALLTHERM Pharma Bellinzona: Grossista Medicinali

Da la guèra a la pandemìa

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

Parte 5

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

da la benzìna. El sistéma l’éva
ciamà “a gasògeno”, u gàs pòvru,
utegnù faséndo brüsà el carbùnm
per utegnì el monossido da carbonio ch’el sa òsida per furmà
anìdride carbònica. Stu gàs l’è
apùnto cumpòst da una miscela
da òssido da carbònio, anidride
carbonica, azoto e idrogeno e al
sa utégn cùl vapùr d’acqua duvü
al carbùn ümid che brüsa. Sta
miscela l’èva ciamàda “gàs d’acqua”. El gasògeno, da cunseguénza, l’è cumpòst da gàs d’acqua e gàs d’aria. La diferénza fra
benzìna e gasògneno l’è tànta.
El carbùn el prodüs ‘na poténza
da milaséscént calurìi, a diferénza
da la benzìna che la rìva a désmilacinqcént. El rendimènt l’eva
da vutànta chili da legna sèca
per un cavàl/ùra. Per fabricà un
lìtar da benzìna ga vuréva dü
chili e mèzz da légna.
Sül finì da la guèra, in da l’àpril
dal quarantacinq, i trüpp da la
Germania, incalzà dai Alleati, i
sa ritirava sempru püsé al nord
d’Italia, senza esclüd la pusibilità
da traversà el nòst teritòri. La

gént la faséva altretànt e la traversàva a pè i nòst cunfìn per
cusegnàs ai nòst autorità. I’ghéva
famìli intrégh, cun fiöö e parént,
da ogni naziunalità, cultüra e
furmaziùn che i avrés pagà, e a
qualsiasi cundiziùn, i dumandàva
asìlo pülitich. Da la nosta pàrt i
vegnìva riünìt e mandà in di
centri per cuntrulài e stabilì a
che cundiziùn i avarésa pudü
restà chi. Ma regordi ammò i
culònn da sta gént che dal cunfìn,
a pè, i traversàva i paés in düva
ogni tànt i sa fermàva per pusà.
Per nügn fiöö l’éva un avenimént
straurdinàri e l’éva la prima vòlta
che a vedévi una persôna da
culùr: un Africàn!
cuntìnua...

➜ Echi dall’ assemblea
Ci sono altre cose a proposito
della assemblea della Società Commercianti di Bellinzona e Dintorni
svoltasi all’Unione. La presidente
Claudia Pagliari ha relazionato in
modo convincente ed ha toccato
alcuni temi che in sala hanno trovato parecchi sostenitori. Il cassiere
Emilio Bernasconi ha presentato
la situazione finanziaria che anche
a causa delle restrizioni pandemiche è colorata di rosso. I presenti
hanno poi accolto una aggiunta
all’articolo 13 dello Statuto e deciso che la tassa annua per il 2022
rimane invariata. Infine una nuova
entrata nel comitato direttivo:
dopo gli applausi dell’assemblea
ecco gli auguri di buon lavoro –
espressi dalla redazione de La Stadera – ad Ambra Angiolini, titolare
del negozio Abbigliamento bimbi
in Piazza Giuseppe Buffi.
➜ Luci e Ombre
Lüs e umbri. È questo il titolo che
Gian Paolo Lavelli ha dato alla
sua recente pubblicazione. Una
raccolta d’ispirazioni che riflettono
lo spirito, i caratteri, le tendenze, i
gusti dei nostri tempi e si conformano in una innovativa stagione

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

poetica vernacolare sviluppata
nella postpandemica attuale. La
bella copertina mostra una foto
analogica (fiori secchi del cardo
selvatico) di Massimo PaccioriniJob ed il libro contiene poesie in
dialetto-italiano e per la prima
volta, tentativi nostrani di brevi
pensieri psuedo Haiku giapponesi
con note esplicative. Eccone alcune:
L’ültima avigia sü ‘l fiuu d’autügn
luntana da l’avigèra. Ossia: L’ultima
ape, sul fiore d’autunno, lontana
dall’arnia./ La turta cunt i pignöö,
minüdru nostru bumbun. Ossia:
La torta coi pinoli, piccolo nostro
tesoro culinario. Luci e Ombre lo
troviamo nelle migliori librerie.
Caro Gian Paolo, complimenti e
felicitazioni!
➜ Coro Castelgrande
Giunge anche il primo concerto
che è annunciato per oggi sabato
30 ottobre dalle ore 10.30 nella
corte interna del Municipio con
la direzione del maestro Sergio
Pacciorini-Job. Il comitato del Coro
è composto da Carlo Banfi presidente, Fausto Minotti vice e archivista, Anna Trisconi-Rossetti segretaria, Giampaolo Mari cassiere
e Tiziana Mastromarco consigliera.

➜ Nei cimiteri
Il programma della Filarmonica
Cadargo per il prossimo 1 novembre è questo: ore 10 nel cimitero di Carasso, ore 11 in quello
di Daro mentre nel pomeriggio
suonerà nel camposanto di Gorduno. Dirige il maestro Michele
Minotti.
➜ La Pepera
Ora è ufficiale. Torna la Pepera
(Pensionati Pedevilla Ravecchia)
e il nuovo Landamano – Pepi Bomio – ci informa che la tradizionale
“purscelada“ si terrà martedì 9
novembre a mezzodì al Grotto
del Nando. Iscrizioni già aperte
allo 076 556 78 88.
➜ 101 anni
Li ha di recente festeggiati a Sementina la gentile signora Rosetta
Quirici alla quale inviamo tantissimi
auguri e felicitazioni.
➜ Teatro Sociale
La compagnia Flavio Sala presenta
tre spettacoli dialettali venerdì e
sabato alle 20.30 e domenica 31
ottobre alle 17. Banca Migros
sponsor sostiene “Se la va, la gh’a
i röd“.

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

A quèl témp la cultivaziùn dal
bosch l’éva vüna di atività püsé
impurtànt che la ga dàva lavùr a
tànta gént. El disbuscamént el
vegnìva fài sôta la survegliànza
da l’Ufizi furestàl ch’el fisava i
zòn e la quantità dal legnàm
che sa pudéva taià. Sa faséva
ammò tüt a màn, cun la rèsiga e
la segü, e per purtài al piàn,
ghéva mia altra pusibilità che i
fìi a sbàlz che i traversava la Vàl.
Ma par ammò da vedé qui pìgn
da légn visìn a la strada, che i
aumentàva dì per dì, prùnt da
pö purtà vìa.
Oltre che a cüsinà, scaldàs e fa
carbùn, la légna la servìva per
fabricà el gàs per fa funziunà i
mutùr, vìst che la benzina l’éva
raziunàda e anca càra. Sa tratàva
dal gasògeno, utegnù propri cu’l
carbùn da légna. Questu sistéma
el servìva particularmént per i
càmiun, anca perché l’aparechiadùra la purtàva via tantu spàzi.
Sûl càmiun ghéva piazà ‘na caldéra cilindrica per brüsà el carbùn
che, inümidìt, el svilüpàva un gàs
ch’el nàva in dàl mutùr e al pòst
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