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«Casa e movida da conciliare» 
COTTI IN 15 MINUTI / Diverse convergenze tra i candidati al Municipio di Bellinzona Lisa Boscolo e Fabio Käppeli a confronto sulle politiche giovanili  
«I ragazzi hanno bisogno di spazi in cui incontrarsi spontaneamente» - «La riconversione delle Officine l’occasione per far vivere la città ogni giorno»

Simone Berti 

Bellinzona può essere una cit-
tà per giovani? Come favorire 
un’animazione più vicina ai lo-
ro interessi? Intorno a questi 
interrogativi è ruotato uno dei 
sei duelli elettorali della reda-
zione cittadina del CdT intito-
lati «Cotti in 15 minuti», quel-
lo tra i candidati a un seggio 
nell’Esecutivo Lisa Boscolo, 
dell’Unità di Sinistra, e Fabio 
Käppeli, del PLR, entrambi do-
miciliati nella capitale e consi-
glieri comunali in carica, en-
trambi 24.enni. Numerose le 
ricette scaturite, e una filoso-
fia condivisa: i giovani hanno 
bisogno di spazi in cui incon-
trarsi spontaneamente; e la cit-
tà deve imparare a far convive-
re gli interessi residenziali con 
quelli dell’animazione. In que-
sto senso, è stato detto, la ricon-
versione del quartiere delle Of-
ficine FFS sarà un’occasione 
unica. Ma partendo da oggi, 
l’autorità comunale fa abba-
stanza per i giovani? «Mi pare 
che le proposte siano buone 
anche se ancora da valutare, 
penso ad esempio al Social 
Truck (il furgone che funge da 
punto d’incontro itinerante 
ndr.) ma in generale ritengo che 
sì, la strada intrapresa è sicura-
mente buona» ha premesso Fa-
bio Käppeli. D’accordo Lisa Bo-
scolo: «Gli uffici comunali co-
involti hanno fatto un buon la-
voro e così anche la Commis-
sione giovani che è stata un 
punto di riferimento per tan-
ti ragazzi, senza dimenticare il 
Social Truck che tuttavia non è 
un progetto a lungo termine 
come potrebbe essere uno spa-
zio fisso, che noi auspichiamo». 

Il segnale della piazza 
C’è ancora margine, quindi, per 
parlare di un centro giovanile 
in senso classico? «Dovremmo 
prendere esempio da due 
quartieri come Monte Carasso 
e Camorino - ha risposto Bo-
scolo - che hanno promosso e 
portato avanti degli spazi gio-
vanili in cui si progetta insie-
me ai ragazzi lì residenti: un di-
scorso simile andrebbe esteso 
perlomeno ad ogni circonda-
rio». Meglio dunque dei proget-

ti alternativi come il furgone 
oppure sarebbe più indicato 
un centro in senso classico? «I 
giovani - ha spiegato Käppeli - 
hanno bisogno di spazi in cui 
identificarsi, questi spazi però 
ai giovani piace anche cambiar-
li, cercarli laddove si sentono 
meglio, e ne è testimonianza il 
caso di piazza Collegiata che ha 
fatto parlare la scorsa estate, si-
tuazione che secondo me è 
tutt’altro che di disagio, dimo-
strando anzi la volontà di sta-
re in compagnia». Appunto, co-
me valorizzare questo fenome-
no? «Situazioni analoghe - sem-
pre secondo il liberale - ci sono 
sempre state, si tratta di ritro-
vi di cui i giovani hanno biso-
gno, non per forza un centro 
giovanile, bensì appunto dei 
luoghi in cui passare del tem-
po.... Va poi detto che il proble-
ma in piazza Collegiata era le-
gato probabilmente più al lit-
tering, che si può affrontare 

con il dialogo». Anche su que-
sto punto c’è convergenza. «Ef-
fettivamente - ha confermato 
Boscolo - questa è stata la situa-
zione forse peggio gestito a li-
vello di comunicazione perché 
la prima risposta dell’autorità 
è stato l’intervento tramite 
agenti di sicurezza, approccio 
molto repressivo che ha un im-
patto negativo sul giovane...». 

Valorizzare le offerte esistenti 
Ai due candidati abbiamo 
quindi chiesto di mettersi nei 
panni di due giovani che voles-
sero trasferirsi nella nuova Bel-
linzona: sceglierebbero il cen-
tro o un quartiere periferico? 
Boscolo: «Sono abituata a vive-
re in città e ho sempre avuto va-
rie possibilità di svago, ma so 
che in diversi quartieri esiste 
molta voglia di stare insieme e 
si dimostra che c’è comunque 
la possibilità di organizzare 
qualcosa collettivamente». 

Käppeli: «Abito a pochi minu-
ti dal centro e mi trovo bene, e 
per quanto riguarda le oppor-
tunità di svago, credo si deb-
ba valorizzare quelle che già ci 
sono nei quartieri e in città...». 
A dispetto dunque dello ste-
reotipo che vuole la capitale co-
me una città poco viva, questa 
è dunque anche un posto per 
giovani? «Esiste una contrad-
dizione di fondo col fatto che 
nel centro storico vi è un mini-
mo di abitazioni richieste dal 
Piano regolatore», ha risposto 
Käppeli. «Questo rende la coa-
bitazione difficile ma non cre-
do che accentuare questi scon-
tri porti a qualcosa». 

Interessi da sposare 
Che fare, quindi? «Abbiamo 
un’occasione forse unica in 
Svizzera ovvero di quella di 
pianificare da zero una zona 
centrale come quella delle at-
tuali Officine FFS». Lì il giova-

ne del PLR intravede la possi-
bilità di «conciliare bar, risto-
ranti e locali notturni con uffi-
ci e attività diurne: la movida 
deve esserci anche nelle sere in 
settimane e la domenica». So-
no dunque conciliabili questi 
due interessi, Lisa Boscolo? «La 
città sta effettivamente decol-
lando e il sedime delle Offici-
ne potrebbe cambiare Bellin-
zona. Va detto che un impor-
tante fattore di qualità di vita è 
quello di aggregarsi e divertir-
si, quindi forzatamente dob-
biamo conciliare la vita resi-
denziale con il diritto di passa-
re del tempo insieme: bisogna 
dunque sostenere, in centro 
ma non solo, tutti quegli eser-
centi che con coraggio conti-
nuano a portare avanti delle se-
rate musicali e non solo, comu-
nicando con i cittadini: dobbia-
mo far vivere questa città met-
tendo da parte multe, sanzio-
ni e lamentele».

Lisa Boscolo (Unità di Sinistra) e Fabio Käppeli (PLR) durante il duello nella redazione bellinzonese del CdT.  ©CDT/GABRIELE PUTZU

La serie 

Quarto dibattito 
sui temi caldi

Online la versione video 
Questo quarto dibattito 
elettorale intitolato «Cotti in 15 
minuti» segue, per Bellinzona, 
quelli tra Giorgio Soldini e 
Angelica Lepori Sergi, tra Mauro 
Minotti e Ronny Bianchi e tra 
Christian Paglia e Pietro 
Ghisletta. In arrivo ci sono quelli 
tra Mario Branda e Orlando Del 
Don, Simone Gianini e 
Alessandro Lucchini. Tutti i duelli 
di Bellinzona e quelli di Locarno, 
Lugano, Mendrisio e Chiasso 
sono disponibli anche nella 
versione video sul nostro sito 
www.cdt.ch.

Direzione rinnovata al Mondascia 
STORIA / Il Museo militare di Biasca riunito per le nomine: Osvaldo Grossi confermato presidente 
Nel comitato ci sono tre new entry - Già al lavoro per gli eventi che saranno proposti nel 2020

L’assemblea generale di FOR 
TI si è riunita di recente in Ri-
viera effettuando, tre la altre 
cose, la nomin a della rinnova-
ta direzione del Museo milita-
re Forte Mondascia di Biasca 
per il periodo 2020-2024. Con-
fermato alla presidenza Osval-
do Grossi, che da anni porta 
avanti l’attività con impegno e 
passione. Confermato pure un 
membro del comitato, Marco 
Besana. Ci sono poi delle new 
entry che andranno a dare 
man forte nella preparazione 
degli eventi e nella gestione 
del Museo e delle numerose 
apparecchiature, sale e cime-

li di cui si fregia. I nuovi com-
ponenti del comitato che cu-
rerà il Museo e le sue attività 
sono Manuel Peretti (che assu-
me la carica di vicepresiden-
te), Henry Walther (membro) 
e Hannimon Bianchi (che avrà 
il ruolo di segretario). 

Subito al lavoro 
La nuova direzione è già 
all’opera nella preparazione 
degli eventi previsti quest’an-
no. Annualmente, la manife-
stazione che attira un maggior 
numero di persone è il Milita-
ry Show che si tiene ad agosto 
con dimostrazioni e tante at-
tività «in grigioverde». 

Vent’anni di esperienza 
Il Museo Militare Forte Mon-
dascia è stato inaugurato nel 
1999 grazie al lavoro proprio di 
alcuni volontari in seguito al-
lo smantellamento delle ope-
re militari non utilizzate dal-
la Confederazione, e dalla con-

seguente sollecitazione di au-
torità e appassionati di storia 
grigioverde. Per salvare altre 
opere fortificate è poi stata co-
stituita l’Associazione FOR.TI. 
Il suo scopo, appunto: creare 
in Ticino la premessa per la 
conservazione delle opere in-
teressanti da mettere a dispo-
sizione del pubblico. Molte le 
attività proposte regolarmen-
te dall’associazione: manife-
stazioni culturali, conferenze, 
raduni di veicoli militari, di 
gruppi storici, escursioni e vi-
site di altre opere, pubblica-
zioni. Per tutte le informazio-
ni consultare il sito  www.for-
temondascia.ch.

Il Forte della Riviera 
è stato rivitalizzato 
negli ultimi due 
decenni grazie a un 
ampio lavoro

«Per relazioni 
paritarie con l’UE» 
INIZIATIVA /

A fine 2019, con sede ad Airo-
lo, è stata costituita l’Associa-
zione MissionCH il cui sco-
po è il sostegno a due eventi 
sul tema democrazia diretta 
e federalismo: un Festival 
svizzero (per promuovere 
una relazione di parità isti-
tuzionale con l’UE) ed un Fo-
rum europeo (per stimolare 
riflessioni sul futuro 
dell’Unione Europea). La pri-
ma edizione è prevista il 
prossimo giugno ad Airolo e 
Andermatt. L’iniziativa, sen-
za scopo di lucro e necessa-
riamente interpartitica, vuo-
le ricordare valore, senso po-

litico e pratico dell’unicità 
delle istituzioni svizzere (il 
festival) e, ribaltando un pa-
radigma, promuoverle come 
possibile modello di ispira-
zione per l’UE (il forum). Nel-
la prima parte del 2020, a tu-
tela di una corretta forma-
zione della volontà del cor-
po elettorale, attenzione sa-
rà dedicata a stimolare nei 
media un’informazione ade-
guata sul senso dell’accordo 
quadro istituzionale con 
l’UE. MissionCH ha sede ad 
Airolo, con recapito postale 
c/o lo Studio Eusebio&Parli, 
Via Peri 6, 5547 Lugano. Sito: 
www.saveswissdem.ch.

Fabio Käppeli�



