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UNA VISITA A PALAZZO DELLE ORSOLINE

Pomeriggio culturale interessante e ben riuscito, quello di venerdì 15 febbraio,
organizzato dalla Sezione GenerazionePiù di Bellinzona.
Una trentina di soci ha accolto l’invito per una visita guidata al Palazzo del
Governo, accompagnati dal segretario
generale del Gran Consiglio, Gionata Buzzini,
e – in via eccezionale – dal vicepresidente
del Gran Consiglio in carica, l’amico Claudio
Franscella.
Una visita che ha permesso di vedere spazi,
sale, non trascurando aspetti storici e
tecnologici.
Il palazzo delle Orsoline, antico convento,
edificato nel 1738, ha visto la prima seduta
parlamentare il 26 agosto 1803, anno
importante per il nostro cantone.
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Nel 1848 è stato incamerato nello Stato e dal 1881 sede del governo ticinese.
Dalla rinnovata sala del Gran consiglio (2003), con le splendide pitture del soffitto,
si è passati nei diversi corridoi dove spiccano i busti dei padri della Patria: Vincenzo
Dalberti, Gastone Luvini-Perseghini, Stefano Franscini, Gianbattista Pioda, Carlo
Battaglini, Vincenzo Vela, Giuseppe Cattori, Giuseppe Motta.
In un ulteriore corridoio, un busto che tutti
noi non siamo stati capaci di identificare,
quello di Guillaume Henri Doufour (1787 –
1875), primo cartografo svizzero (infatti la
prima carta topografica svizzera è
custodita a Berna, palazzo federale)
Chi ama la montagna ha fatto subito
riferimento alla Punta Dufour, quindi con il
nome di cui abbiamo accennato, 4634
metri (la più alta del massiccio del Monte
Rosa).
Significative le sale del Consiglio di Stato,
dove lo stesso si riunisce e dove accoglie ospiti in visita ufficiale al governo.
Da ultimo il Centro di legislazione e documentazione, ricco di storia e fonte di
studio e ricerca per politici, studenti, docenti, cittadini che desiderano
approfondire un tema o una notizia.
GRAZIE a Tutti!
Corinna Franchi

