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Antichi Sapori
Tel. 091 829 05 05, Gorduno

Millefoglie di bresaola con scaglie di grana, crespelle alla vegetariana e dessert
Possibilità di cucina araba su prenotazione, minimo quattro persone

Fr. 20.—

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

Manzo alla Stroganoff con purè di patate

Fr. 26.—

Cantinin dal Gatt
Tel. 091 825 27 71, Bellinzona

Ravioli ripieni di pesce spada e lime su coulis di datterini gialli

Fr. 24.—

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

Filetto d’orata alla mediterranea servito con patate al vapore e verdura

Fr. 22.—

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

Pizzocheri della casa (anche vegan)

Fr. 18.—

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

Luganighetta e risotto

Fr. 28.—

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

Risotto ai frutti di mare
Tagliata di manzo su letto di rucola

Fr. 21.—
Fr. 23.—

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

Insalata, risotto al merlot rosso con tomino e dessert

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

Cordon bleu (ML) ca 300 gr bresaola e mozzarella con contorno
Vi ricordiamo le nostre fondue

Fr. 29.—

Piazza
Tel. 091 826 26 88, P. Governo

Cordon bleu con contorno e dessert
Tutte le sere fondue chinoise e bourguignonne

Fr. 23.—

Tempo di Rabadan in sordina
e arriva l’assemblea generale
Nei primi giorni di febbraio il
comitato direttivo del Rabadan
ha scritto a tutti i soci sostenitori,
alle amiche e agli amici e titolari
di ditte e aziende che da sempre
sostengono la società e tutte le
iniziative che promuove. Nel
messaggio ha ricordato che purtroppo anche nel 2022 è stata
costretta ad annullare il tradizionale carnevale. Ma non per
questo è tutto fermo. La società
e il comitato continuano a lavorare e programmare eventi. La
situazione pandemica di questi
anni ha portato tutti a cercare
delle sinergìe e nuove interazioni
con altre società e questo implicherà quindi un grande impegno comune. Rabadan fa insomma presente che nel corso del
2022 ci saranno parecchie attività
e per questa ragione occorre la
vicinanza dei soci per quanto
attiene al lato finanziario. Ed in

questo senso ricorda che la tassa Edizione 2022, 5) Diversi ed evensociale 2022 rimane invariata a tuali. In funzione della situazione
fr. 10.– ma che sono natural- sanitaria e le relative direttive
mente ben accetti anche importi di protezione si adotteranno le
superiori. Nella seconda parte norme vigenti al momento.
della missiva che ha raggiunto i Per ragioni organizzative vien
soci sostenitori, Rabadan dice chiesto ai soci sostenitori e agli
chiaramente che occorre au- amici di Rabadan di voler conmentare l’organico dei collabo- fermare la presenza scrivendo a
ratori a causa della diminuita info@rabadan.ch
disponibilità di molti amici confrontati con impegni diversi e
F.Z.
chiede agli interessati di farsi
avanti. E poi vien annunciata
una assemblea straordinaria fissata mercoledì
Cosetta Barbettini
16 marzo 2022 alle ore
Bellinzona - Via Pratocarasso 18
tel. 091 826 30 70
20 presso la sede in Viale
i
Righetti a Bellinzona-Cad
i
Fior ach estetica
rasso con questo ordine
B
delle trattande: 1) Nomina del presidente del
giorno e di due scrutatori,
pedicure
2) Saluto del presidente,
Fr. 53.–
viso
e
corpo
3) Nomine statutarie, 4)

C SETTA

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 Cordon bleu di vitello casalingo con patate fritte
Fr. 38.—

Filetto d’asino al grill 800 °C con patate al chili e broccoletti profumati al lime

Ristorante Montebello
Tel. 091 825 83 95, Salita alla Chiesa 3 Insalatina verde, polenta e merluzzo

…i nostri…

Fr. 38.—

”Record”
consulenza, competenza e qualità

Fr. 25.—

Romitaggio
Tel. 091 825 36 92, M. Carasso

Crostone ai polipetti ubriachi al vino rosso, linguine al tonno e basilico
Filetto di orata agli agrumi con contorno, dessert

Fr. 18.—
Fr. 20.—

Eredi Luigi Bassi

Carpenteria in legno - Copertura tetti
Via Fleming 9, CH - 6500 Bellinzona
Telefono 091 826 37 71, Fax 091 826 37 32
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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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Antipasto, pizzoccheri valtellinesi e dessert
Fonde chinoise a volontà Fr. 29.– bourguignonne Fr. 36.–
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Ristorante Stella
Tel. 091 857 33 36, Viale A. Sartori 1

SY

Ristorante Internazionale
Tel. 091 835 44 20, Viale Stazione 35
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CHF 100.–

Farmacie Pedroni

Il concorso “Gioca con noi!” mette in
palio ogni mese premi per un valore
complessivo di Fr. 2'000.

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

Ne ricordiamo il semplicissimo principio: ogni acquisto effettuato presso
un commercio affiliato alla Società
dei commercianti di Bellinzona dà
diritto ad un biglietto su cui dovrete
indicare le vostre coordinate. Tra i
biglietti imbucati nelle apposite
urne verranno mensilmente estratti
a sorte venti vincitori che riceveranno dei buoni d’acquisto del valore complessivo di Fr. 100.–.

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

➜ Hotel Unione
La famiglia Berini ci comunica
che fino al 28 febbraio sia per
pranzo che cena sarà possibile
gustare la fondue chinoise. Poi
dal 28 febbraio al 12 marzo la
cucina proporrà la rassegna dei
gamberoni. E martedì grasso 1
marzo il gustosissimo risotto
guarnito di carnevale. Per informazioni e prenotazioni telefonare
allo 091 825 55 77.

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!
Buona fortuna!!!
La Società dei Commercianti di Bellinzona si felicita con i 20 fortunati vincitori del concorso
gioca con noi del mese di gennaio 2022 che si sono aggiudicati Fr. 2000.– in buoni d’acquisto. I nomi estratti sono: Battaglia Assunta, Belli Silvana, Bernasocchi Sonia, Bomio Adelio,
Comolli Mauro, Crivelli Giordana, Di Salvo Sonya, Düir Mary, Favaon Matias, Ferrari
Luciano,Longinotti Yvonne, Melera Lucia, Nardone Barbara, Pagani Lorenza, Pellandini
Vanessa, Pestoni Marisa, Shabani Vigan, Tallarico Domenico, Togni Mara, Vanina Graziella.

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

➜ Sportelli riaperti
Il Municipio ha diramato un comunicato che informa sulla riapertura di tutti gli sportelli multifunzionali della Città con normali orari d’accesso.

➜ Un lutto
Ha suscitato tantissima mestizia
l’improvvisa scomparsa a soli 61
anni del concittadino Corrado
Spinelli. Era circondato da stima
e amicizia. Condoglianze ai suoi
cari.

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

➜ Civica Filarmonica
Domenica 3 aprile al Teatro Sociale la Civica di Bellinzona presenta lo spettacolo “Una musica
da Oscar“ omaggio al grande
maestro Ennio Moricone. È aperta
la prevendita e riservazione all’Info Point.
➜ Schiamazzi notturni
Sull’alto Viale Stazione non ci
sono solo uffici. Ci sono importanti alberghi e nei palazzi vi risiedono centinaia di bellinzonesi
che vorrebbero passare le notti
in tranquillità senza dover subire
ogni venerdì e sabato sera urla e

schiamazzi assolutamente non
accettabili. Vien quindi sollecitata
qualche ronda supplementare
da parte della Polizia Comunale
fra le ore 23 e 04 affinchè questo
malandazzo possa venire eliminato.
➜ Carnevale di Daro
Si comunica in forma ufficiale
che la Buseccata fissata sul piazzale delle scuole sabato 26 febbraio è annullata a causa della
situazione sanitaria.
➜ Busecca: Società Carnevale
di Pedemonte
Siamo lieti di annunciare che a
grande richiesta torna “in forma
ridotta” La Busecca di Pedemonte.
La società carnevale di Pedemonte in collaborazione con la
macelleria Marsa, sabato 19 febbraio sarà operativa nella preparazione della busecca. A cottura
ultimata, ore 12.00 circa, seguirà
la distribuzione nel piazzale adiacente la macelleria Marsa in Via
San Gottardo 46. Gradita e raccomandata la prenotazione in
Macelleria (091 825 24 76).

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

➜ Chiesetta di Artore
Ricordiamo che domani 20 febbraio alle ore 10 sarà celebrata
una Messa con accompagnamento musicale. All’organo da
poco restaurato siederà Giulio
Lucciola studente al Conservatorio di Musica dell’Università
della Svizzera Italiana.

➜ Notizie cittadine
La Scuola Cantonale di Commercio ha occupato la sede storica di Viale Stefano Franscini
sino al 1982 dopo di che si è
trasferita nello stabile dell’ex
caserma sempre a Bellinzona.
Nel 1983 una parte dell’edificio
è stato occupato dalla scuola
media 2 mentre il primo piano
a sud e ovest ha ospitato gli
uffici e i laboratori della polizia
scientifica cantonale. Nel giugno
del 2008 la scuola media si è
trasferita e la stessa sorte è toccata nel 2010 alla polizia scientifica. Liberato completamente
lo stabile, sempre nel 2010 sono

iniziati i lavori di demolizione
che hanno portato nell’autunno
del 2013 alla rinascita dello stabile con il Tribunale Penale Federale. 27 ottobre 1895 – 25
ottobre 2013, Massimo Gabuzzi
in un’opera molto pregiata ha
riassunto la storia della Scuola
Cantonale di Commercio e la
nascita di un gioiello architettonico, il Tribunale Penale Federale. Questo libro si può trovare
presso Salvioni Edizioni.
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