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Sul palco del teatro Sociale 
il mitico ciuffo di Bobby Solo 
APPUNTAMENTO / Il noto artista italiano sarà il protagonista del «Gala di Natale» promosso 
dalla Fondazione del Patriziato della capitale - Assieme a lui si esibirà il giovane Renato Torre

È Bobby Solo il regalo di Nata-
le che la Fondazione del Patri-
ziato di Bellinzona fa alla po-
polazione. Il 74.enne, una del-
le icone della musica italiana 
a partire dagli anni Sessanta, 
sarà il protagonista del «Gala 
di Natale» in programma saba-
to 30 novembre al teatro So-
ciale cittadino. Con questo im-
portante appuntamento l’en-
te patriziale chiuderà il vivace 
calendario annuale di propo-
ste culturali e ricreative che 
hanno nei «Beatles Days» il fio-
re all’occhiello. 

Quella «lacrima sul viso» 
Nato a Roma il 18 marzo 1945 
con il nome di Roberto Satti, 
Bobby Solo è nel cuore di tut-
ti gli appassionati da quel lon-
tano 1964 quando, con «Una la-
crima sul viso», fu il vincitore 
morale del Festival di Sanre-

mo (la canzone venne esclusa 
dalla classifica in quanto l’in-
terprete, a causa di una larin-
gite, dovette esibirsi durante 
la serata conclusiva in play-
back) conquistando nei mesi 
seguenti i vertici delle classi-
fiche europee. Un successo che 
il giovanissimo cantante ha poi 
bissato con una lunga serie di 
hit, da «Se piangi se ridi» a «Zin-
gara» con cui trionfò a Sanre-
mo nel 1965. 

Il sosia di Elvis Presley 
Ma oltre che per le sue canzo-
ni melodiche (tutte entrate tra 
i classici degli anni Sessanta e 
Settanta), Bobby Solo è noto 
per essere stato, assieme 
all’amico e collega Little Tony, 
l’epigono italiano di Elvis 
Presley con il quale condivide-
va la timbrica calda e profon-
da e al quale ha sempre fatto 
riferimento anche dal punto 

di vista del look (leggendario 
è il suo scultoreo ciuffo, sem-
pre curato ed impomatato sul-
la falsariga di quello di Elvis). 
Questo suo ispirarsi a Presley 
tuttavia non l’ha mai relegato 
al ruolo di sbiadita copia: il suo 
personalissimo stile e il filo di 
ironia che da sempre lo ac-
compagna gli hanno permes-
so di staccarsi dall’immagine 
di clone e di diventare un ele-
gante simbolo dell’Italia del 
boom economico. 

Biglietti in prevendita 
Prima di Bobby Solo, il palco 
del Sociale sarà calcato dal 
19.enne RenatoTorre, giovane 
promessa della scena musica-
le ticinese. Prevendita dei bi-
glietti su www.ticketcorner.ch 
e negli uffici dell’OTR a Palaz-
zo civico a Bellinzona. Maggio-
ri informazioni sul sito 
www.patriziato.ch.

«Il tasso di sfitto 
ormai alle stelle» 
IMMOBILIARE /

«Un incremento molto signi-
ficativo, sintomo di un fer-
mento edilizio fatto di spe-
culazione immobiliare e 
sfruttamento del territorio 
incontrollato». I consiglieri 
comunali dei Verdi a Bellin-
zona Ronnie David e Marco 
Noi non hanno di certo peli 
sulla lingua. In un’interpel-
lanza pongono l’attenzione 
sul tasso di sfitto «alle stelle» 
in città e chiedono al Muni-
cipio di «mettere un freno». 

«Prospettive inquietanti» 
I due esponenti ecologisti 
prendono spunto dai recen-
ti dati forniti dall’Ufficio fe-
derale di statistica che, per 
quanto riguarda la capitale, 
sono «impressionati: il tasso 
di sfitto nel 2017 ammonta-
va all’1,44%, nel 2018 all’1,97% 
e nel 2019 addirittura al 
2,71%». I Verdi domandano 
dunque «una rapida risposta 
politica urgente per porre un 
freno e a tutela del territorio, 

come pure dei piccoli pro-
prietari. Le prospettive inol-
tre a medio termine sono co-
munque piuttosto inquie-
tanti considerando i cantie-
ri ancora in corso e sopratut-
to lo sviluppo edilizio del 
comparto» occupato dalle 
Officine FFS. 

Le cause secondo i Verdi 
Tra le cause del fermento 
edilizio gli ambientalisti an-
noverano «tassi di interesse 
molto favorevoli agli investi-
menti, apertura di AlpTran-
sit, Piano regolatore decisa-
mente sovradimensionato e 
purtroppo tanta, troppa spe-
culazione edilizia che ha 
cambiato il volto di interi 
quartieri cittadini, peraltro 
con costi non indifferenti di 
urbanizzazione a carico del-
la collettività e notevoli 
scompensi per proprietari 
di piccoli edifici plurifami-
liari che si vedono i propri 
immobili andare ‘fuori mer-
cato’».

1 minuto 
Arbedo-Castione 
Ok al restyling 
di via Cantonale 
Intervento da 2,3 milioni 
La sistemazione di via 
Cantonale a Castione è più 
vicina. Il Consiglio comunale 
ha approvato lunedì sera il 
credito aggiuntivo di mezzo 
milione che porta dunque a 
2,3 milioni la spesa 
necessaria. I confinanti 
stavolta non dovrebbero 
ricorrere. Luce verde anche 
all’accordo elettrico con la 
Città per la ridistribuzione 
degli utili dell’AMB. 

LEGA CANCRO 
«Radioterapia del tumore 
della prostata: benefici e 
svantaggi» è il titolo della 
serata in programma oggi, 
mercoledì 6 novembre, dalle 
16.30 alle 18, nella sede della 
Lega ticinese contro il cancro. 
Iscrizioni allo 091/820.64.20. 

BONSAI CLUB 
Oggi (mercoledì 6) alle 20 
nella sede in città del Bonsai 
club Ticino si terrà una serata 
dedicata alle latifoglie. Info ai 
numeri 079/421.00.69 e 
076/679.63.63 . 

BELLINZONA 
Alla chiesa evangelica 
riformata si offre la possibilità 
di realizzare candele con cera 
d’api da oggi al 13 novembre 
dalle 14 alle 17.30. 

CRESCIANO 
Parte il «Progetto 
autostima» con incontri 
settimanali di gruppo da 
domani, giovedì 7 novembre, 
dalle 20 alle 22, alla palestra 
delle vecchie Elementari. Info 
al numero 076/679.93.46. 

VALLE DI BLENIO 
Scomparsa in valle di Blenio 
una gatta gravida di circa un 
anno, dal pelo grigio tigrato, 
con microchip. Chi la vede 
chiami lo 079/354.31.10.

Città più digitale dal 2021 
I servizi a portata di clic 
E-GOVERNMENT / Bellinzona offrirà diverse prestazioni dell’amministrazione comunale in formato elettronico 
Biasca ha implementato il sistema da quasi un anno - Il bilancio è finora positivo: non si sono registrati problemi

Alan Del Don 

Bellinzona vuole diventare 
una «smart city», questo si sa. 
Il futuro quartiere che nasce-
rà su parte dell’area occupata 
da oltre un secolo dalle Offici-
ne FFS, a mo’ d’esempio, pun-
terà sulle tecnologie e sulla 
connessione dei servizi a tut-
to vantaggio di chi vi abiterà e 
lavorerà. Ma non solo. La capi-
tale vuole altro per la popola-
zione. Desidera che possa far 
capo sempre più diffusamen-
te alle prestazioni dell’ammi-
nistrazione comunale in for-
mato digitale. È per questo che 
Municipio e funzionari si so-
no chinati con solerzia sul pro-
getto denominato e-Cittadi-
no. Il 2020 sarà cruciale; si de-
finiranno i contenuti e si ap-
profondiranno eventuali ri-
schi legati soprattutto alla se-
gretezza dei dati e alla privacy 
dei cittadini-utenti. 

Anche la tessera sarà 2.0 
Nella Turrita non si ha fretta. 
Le cose devono essere fatte in 
ordine. Ecco perché il passag-
gio alla Bellinzona 2.0 deve at-
tendere almeno dodici mesi. 
L’obiettivo è il 2021. Ciò che 
consentirà una razionalizza-
zione dell’organizzazione in-
terna dell’Amministrazione e, 
naturalmente, un’offerta vie-
più estesa dei servizi online 
destinati agli abitanti. Ma co-
sa si metterà a disposizione? 
Come detto, le valutazioni so-
no in corso, ed è quindi pre-
maturo esprimersi. Verosimil-
mente si tratterà di consenti-
re la consultazione, stando co-
modamente seduti sul divano, 
del pagamento delle imposte 

(con possibilità di stampare le 
fatture emesse) e delle notifi-
che di tassazione. Inoltre, gra-
zie, ad e-Cittadino si potran-
no richiedere i vari certificati 
(di domicilio, la dichiarazione 
del pagamento delle imposte, 
eccetera) sgravando così i pre-
posti uffici comunali ed ese-
guire dei pagamenti e/o versa-
menti online.  
Un altro progetto in fase di svi-
luppo è quello relativo alla 
«Carta del cittadino». Anche in 
questo caso l’orizzonte è il 
2021; la tessera, che darà acces-
so ad alcuni servizi, sarà dispo-
nibile pure in formato digita-
le. Un altro passo avanti per la 
Turrita. 

«Non abbiate paura» 
Chi si è già lanciato nella nuo-
va filosofia dell’e-government, 
che il Consiglio federale sta pe-
rorando da almeno una venti-
na d’anni, è Biasca. Il Borgo ha 
iniziato a testare il sistema e-
Cittadino nell’autunno 2018 e 
l’ha introdotto dal 1. gennaio 
2019. Attualmente, ci ha spie-
gato ieri il responsabile More-
no Croci, gli iscritti sono 61. 
Siete soddisfatti o vi aspetta-
vate un numero più elevato? 
«Siamo in linea con le cifre dei 
Comuni nei quali il progetto è 
già realtà. Da notare che, con-
trariamente a quanto si po-
trebbe pensare, non sono sol-
tanto gli abitanti più giovani a 

far capo al servizio. Vi sono an-
che cittadini anziani. E questo 
non può che farci piacere». 

Finora, dunque, il bilancio 
è positivo. Anche perché non 
si sono verificate problemati-
che particolari o falle nel siste-
ma: «Tutto funziona perfetta-
mente. È un passo che prima o 
poi anche le altre amministra-
zioni dovranno compiere. La 
Confederazione spinge in 
questa direzione. A Biasca ave-
vamo rotto il ghiaccio con la 
fattura elettronica: in questo 
caso i cittadini che la utilizza-
no sono 161». Che consiglio dà 
a Bellinzona, chiediamo infi-
ne a Moreno Croci? «Di non 
aver paura».

Consultare il pagamento delle imposte e richiedere certificati stando comodamente seduti. © SHUTTERSTOCK 

Il progetto 
verrà affinato 
nei prossimi mesi 
e poi partirà 
la sperimentazione 
 
A Biasca 
lo utilizzano 
61 abitanti, 
un dato ritenuto 
soddisfacente

La curiosità 

Le vecchie famiglie 
della Turrita

Oltre 700 patrizi 
Il Patriziato di Bellinzona riunisce 
oltre 700 cittadini patrizi 
appartenenti a 430 fuochi di 
vecchie famiglie della capitale. 
Citiamo, ad esempio, gli 
Antognini, i Bonzanigo, i Borsa, i 
Caratti, i Chicherio, i Ghiringhelli, i 
Lavizzari eccetera. L’elenco è 
lungo. Chi volesse approfondire 
la storia dei patrizi cittadini clicchi 
su www.patriziato.ch.


