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Porte Aperte Centrale idroelettrica Morobbia 
Comunicato stampa 
Nuovo evento per festeggiare i 150 anni di storia di AMB 
Sabato 14 settembre 2019  

Nell'anno del giubileo, ricca dei suoi 150 anni di storia, AMB (Azienda Multiservizi Bellinzona) sceglie di incontrare 
i volti amici dei cittadini, dei propri affezionati clienti, in una giornata di festa. Sabato 14 settembre 2019 la 
Centrale Morobbia di Giubiasco aprirà le sue porte con visite guidate, musica e profumo di griglia. 

Il senso di una comunità 
In 150 anni di servizi offerti alla comunità bellinzonese, AMB è diventata un patrimonio non solo della città ma 
anche della sua popolazione. In questo secolo e mezzo ha garantito che sgorgasse dai vostri rubinetti acqua 
fresca e di qualità, ha offerto la possibilità di rendere meno bui i vostri inverni e ora vi propone di restare connessi 
con il mondo il più velocemente possibile, oppure di fare un pieno che non inquina alla vostra auto. AMB è sempre 
stata impegnata nel consentire al proprio territorio di avere gli strumenti necessari per poter crescere, per poter 
scegliere quali strade intraprendere. E le decisioni sono più facili da assumere se dietro c'è la sicurezza di 
un'Azienda che ha il senso di far parte di una comunità viva e laboriosa, un'Azienda che ha saputo crescere grazie 
al sostegno di un'affezionata e stimolante clientela. 

Dalla luce alla griglia 
Il senso di appartenenza a una comunità si dimostra anche dai momenti di condivisione. Per questo sabato 14 
settembre AMB vuole trasformare la Centrale Morobbia in un luogo di incontro tra i cittadini e i suoi collaboratori. 

Dalle ore 14.00, e sino alle ore 17.00, sarà possibile effettuare delle visite guidate alla centrale idroelettrica. 
Ripercorrere la storia di questi 150 anni di servizio per la comunità, scoprire come nasce l'energia che scorre nelle 
prese di casa. Sarà un pomeriggio nel quale anche le famiglie che vorranno partecipare saranno benvenute, è 
infatti prevista un'animazione dedicata ai bambini e un servizio buvette. Per garantire a tutti di raggiungere la 
centrale senza problemi di posteggio, AMB offrirà nel corso della giornata un servizio di bus navetta di andata e 
ritorno per la Centrale Morobbia con partenza dal Mercato Coperto di Giubiasco. In alternativa accesso pedonale 
da Piazza Grande percorrendo via alla Centrale. 

Alle 17.15 toccherà al Presidente AMB Andrea Bersani e al Direttore AMB Mauro Suà, tenere il discorso ufficiale 
della giornata, che celebrerà il giubileo dell'Azienda. 

Dalle 17.30 alle 23.00, la giornata proseguirà con l'accensione della griglia, e nel corso della serata 
l'intrattenimento sarà garantito con musica dal vivo grazie al supporto e all’organizzazione di Coopaso Events, 
partner della manifestazione. Sarà una vera e propria festa popolare sulle rive della Morobbia dedicata alla 
comunità di AMB. 

 

 



 

 

Quanta acqua sulle turbine 
Per gli amanti della tecnica e della storia, vale la pena ricordare che la Centrale Morobbia debuttò nel 1903, e da 
oltre un secolo garantisce la produzione di energia idroelettrica per la città di Bellinzona. Più volte potenziata e 
ammodernata nel corso della sua lunga carriera, la Centrale Morobbia dimostra come AMB, nella sua lunga vita 
aziendale, abbia sempre perseguito l'aggiornamento tecnologico per far fronte alle crescenti necessità delle 
attività produttive del territorio e della popolazione locale. 

AMB, un mondo di novità 
AMB celebra un glorioso passato, ma guarda sempre al futuro. Non è più solo acqua ed elettricità, ma è punto di 
riferimento anche nel campo delle telecomunicazioni e delle reti informatiche. Per questo le “porte aperte” alla 
Centrale Morobbia del 14 settembre saranno un momento per approfondire, grazie alla presenza dei collaboratori 
AMB, la potenzialità e la ricchezza dei servizi offerti dall'Azienda e scoprire la variegata offerta di soluzioni create 
per le diverse esigenze, dalle utenze domestiche sino a quelle industriali. 

La giornata di “Porte aperte” sarà dunque un viaggio nel tempo alla scoperta di come eravamo, ma anche un 
momento di festa spensierata per divertirsi assieme e un'occasione per conoscere meglio un'Azienda che 
continua a investire per un futuro sostenibile. 

 

Bellinzona, 9 settembre 2019 

 

 


