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Bellinzona, 14 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA
DT –

Visita del Consigliere di Stato Claudio Zali alla Fondazione Curzutt
di Monte Carasso

Venerdì 14 marzo il Consigliere di Stato Claudio Zali ha incontrato a Curzutt
(collina di Monte Carasso) il Presidente della Fondazione Curzutt-San Barnard
Carlo Bertinelli. All'incontro era presente anche il Sindaco di Lugano Marco
Borradori.
Da oltre 15 anni la Fondazione Curzutt (www.curzutt.ch) lavora per valorizzare l’area
della collina di Monte Carasso con il sostegno del Dipartimento del territorio (DT);
per questo motivo il Consigliere di Stato Claudio Zali si è recato sul luogo per
incontrare i membri della Fondazione e concordare il proseguimento della
collaborazione.
“Ho avuto modo di apprezzare, in particolare, la collaborazione tra i Comuni di Monte
Carasso e Sementina per la realizzazione del ponte tibetano pedonale, voluto dalla
Fondazione, che collega i due versanti della Valle di Sementina e, più in generale, la
conformità con le azioni promosse dalla pianificazione territoriale, come la politica di
valorizzazione del paesaggio promossa dal Cantone tramite la scheda P1 del Piano
direttore cantonale e il progetto di Piano di paesaggio proposto dal Piano
dell'agglomerato del Bellinzonese” ha sottolineato il Direttore del DT, facendo
riferimento all’attuale fase di aggregazione dei Comuni del Bellinzonese.
A seguito dell’ottima azione sinergica tra il settore del turismo (che si è occupato del
parco giochi, dell’ostello per i giovani, del ristorante e dello spazio esposizioni), le
attività agro-pastorali (recupero di superfici di pascolo e allevamento), forestali
(gestione del bosco) e archeologiche (nucleo di Puncett) il Consigliere Zali ha
assicurato la partecipazione dei servizi cantonali nel sostenere anche in futuro gli
obiettivi della Fondazione.
All’incontro era presente anche il sindaco di Lugano Marco Borradori, che è stato
ringraziato per il lavoro svolto - in qualità di Direttore del Dipartimento del territorio a favore della collina di Monte Carasso.
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