
 

Bellinzona non è Zurigo 
(articolo pubblicato su La Regione) 
  
Lavoro in casa e dappertutto, perché il mio ufficio ci sta tutto concentrato in un portatile connesso. 
Vantaggi e svantaggi. Il fatto di uscire di casa, il distacco dalla sfera domestica, hanno pregi sicuri 

e 
percepisco che il lavoro progredisce anche grazie allo scambio ed al confronto con altre persone, 

non 
necessariamente colleghi. 
Tuttavia molti impieghi obbligano a recarsi sul posto di lavoro; per esempio alle Officine FFS. 
Proprio sulle Officine è in corso un gran dibattito, solo in parte interessante. 
Si può capire l'idea di trasferire, a Biasca sotto la Santa Petronilla o nell'area industriale presso la 

stazione FFS di Castione, parte dei lavori attualmente esercitati sul sedime delle Officine FFS. 

Soprattutto se si tratta di lavori che causano rumori molesti, che necessitano di grandi superfici, 

anche di deposito e per i quali è forse meglio scegliere terreni di minore pregio economico e più 

strategici. 
Però quella delle Officine FFS di Bellinzona deve restare area dedicata al lavoro; lavoro 

industriale, 
artigianale, tecnologico, terziario, di ricerca, ... ma area di lavoro qualificato. Un'area industriale 

pregiata. 
E noi (che non è un Noi aulico) che avevamo già suggerito l'idea di inserirvi la nuova sede del IRB 

e 
relative StartUP e derivati, al tempo del referendum, possiamo coerentemente condividere le tesi 

espresse sul CdT dal Signor Ambrosini segretario regionale dell'UDC che, sull’area delle Officine, 
prospetta il Nuovo Ospedale Cantonale Specialistico. Un ospedale è un luogo dove, oltre ai molti 
pazienti, sono concentrate molte persone che esercitano lavori molto diversi e molto qualificati. 
Quest’area sarebbe davvero strategica e le Officine potrebbero continuare a mantenervi attività 
artigianali di punta, altamente tecnologiche. 
Dobbiamo anche spiegare perché siamo assolutamente contrari alla proposta del Sig. Rocco 

Cattaneo 
che sull'area delle FFS proporrebbe pregiati edifici residenziali? 
Da tempo invitiamo a cogliere le grandi potenzialità di Bellinzona e trasformare questo povero 

borgo, 
assediato da banale periferia, in una vera cittadina a misura d'uomo, concentrata attorno ai 

castelli 
patrimonio UNESCO, al Centro Medievale ed Ottocentesco ed al grande Parco Attrezzato con 
importanti edifici ed impianti pubblici. Si tratta di trasformare in quartieri urbani e cittadini le aree 

tra il viale G. Motta e la via Varrone (con il Convento dei Frati) e tra il viale S. Franscini ed il 

Dragonato. 
Tra l'altro in questo modo si aumenterebbero notevolmente la qualità di vita e, soprattutto, i valori 

dei 
terreni di moltissimi cittadini che da generazioni pagano le imposte a Bellinzona. 
Per contro se si dovesse accettare di costruire edilizia residenziale sull'area delle Officine FFS 
otterremmo più probabilmente una flessione dei valori immobiliari dei piccoli proprietari. 

Bellinzona 
resterebbe un povero borgo assediato; dormitorio. L'affare lo farebbero i soliti, pochissimi, che 
“gestiscono“ il grosso capitale anonimo. 
Auguri Signor Cattaneo Rocco! 
  
  


