
Festa all’aperto delle associazioni socioculturali bellinzonesi

Tutti in Piazza

1 Gli organizzatori di Tutti in Piazza. 
Da sinistra, Mattia Antognini,  
Fredy Conrad e Sevala Redzović.

2-3 Le bancarelle in Piazza Buffi,  
a Bellinzona.
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❱ Lo scorso 25 giugno si è svolta a Bel-
linzona la manifestazione Tutti in Piazza. 
Vi hanno partecipato sedici associazioni e 
cooperative socioculturali attive nella re-
gione. Questi i loro nomi: All4all, Amca, 
Bottega del mondo, Centro per la nonvio-
lenza della Svizzera italiana, Club Andro-
meda Perseo, Club per l’Unesco Ticino, 
Flamingo Edizioni, Fondazione France-
sco, Fondazione Ares, Leggere e scrivere, 
Ondemedia, Pro Infirmis, Pro Senectute, 
Ridere per vivere, Soccorso d’inverno ed 
SOS Ticino. Questa edizione, la seconda 
dopo quella del 2019, è nata grazie alla 
collaborazione tra il Club Andromeda 
Perseo, l’Associazione Ondemedia e il Bar 
Cervo. Questo il commento degli orga-
nizzatori: «Immaginate una Piazza Buffi 
piena di persone, con stand informativi, 
bancarelle con oggetti in vendita, tanto 
divertimento e la musica del trio H2O, 
composto da Alfredo Parolini, Reno Por-
tavecchia e Gianni Motta. Immaginate 
bambini che ridono assistendo allo spet-
tacolo di Cappuccetto Rosso, interpretato 
dai Confabula, la musica tra i tavoli del 

Bar Cervo e la felicità di avere fra noi il 
sindaco Mario Branda e il consigliere di 
Stato Raffaele De Rosa. Sedici le associa-

zioni presenti, accomunate da uno scopo: 
farsi conoscere per essere di sostegno alle 
persone. L’evento ha avuto un successo 
per noi inimmaginabile. Siamo rimasti 
stupiti di quante associazioni ci siano nel 
Bellinzonese di cui si parla troppo poco. 
Ognuna d’esse ha avuto modo di pre-
sentarsi al pubblico, ma sappiamo bene 
quanto sia complesso riuscire a lasciare 
il segno. Perciò, stiamo già pensando a 
come migliorare sperando di far diventa-
re quest’evento una tradizione popolare. 
In chiusura, ricordiamo che il Club An-
dromeda Perseo è un’associazione con fi-
nalità terapeutiche e riabilitative per per-
sone affette da disagio psichico, mentre 
Ondemedia promuove il libro e la lettura 
proponendo occasioni di incontro e di 
scambio. Entrambe hanno come obiettivo 
l’inclusione sociale e sono riconosciute 
ufficialmente come enti di pubblica utili-
tà». Informazioni: www.ondemedia.com.
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