I 150 anni di AMB e del “ritmo dell’acqua” a
Bellinzona ricostruiti in un prestigioso libro
storico
Comunicato stampa

Il 10 ottobre la presentazione della ricerca storica nella sala del consiglio
comunale
BELLINZONA – “Al ritmo dell’acqua” è il libro, fresco di stampa, dedicato ai 150 anni di AMB (Azienda Multiservizi
Bellinzona). Un titolo che ben rappresenta come l’elemento alla base della vita abbia dettato lo sviluppo
dell’azienda e del territorio Bellinzonese nell’ultimo secolo e mezzo.
Il volume, scritto dalla storica Giulia Pedrazzi, sarà presentato giovedì 10 ottobre p.v. alle 18.00 nella Sala del
Consiglio Comunale di Bellinzona.
A moderare la serata, alla presenza dell’autrice, sarà Christian Romelli, responsabile dell’attualità regionale RSI.
Interverranno Andrea Bersani, presidente AMB, Mauro Suà, direttore AMB, e Massimo Gabuzzi, Salvioni Edizioni.
La presentazione del libro verrà inoltre supportata anche da contenuti multimediali raccolti negli archivi della RSI.
Al termine della presentazione seguirà un rinfresco.
UN’AFFASCINANTE AVVENTURA
“Al ritmo dell’acqua” è un libro di grande formato, proposto in un’edizione raffinata e particolarmente curata. Ai
testi, frutto di un’attenta ricerca e ricostruzione storica, abbina una parte iconografica ricca di documenti e foto
d’epoca. Un viaggio nel tempo che vede nel 1869 una data cardine. È in quell’anno che prende l’avvio l’attività
dell’acquedotto comunale Bellinzonese, da allora, e sino ai giorni nostri, è stata una storia di costante crescita
assieme al territorio, sino a diventare l’odierna AMB. Nel volume è presente anche la ricostruzione dell’altra
grande avventura di AMB, quella della produzione idroelettrica avviata sul finire del XIX secolo. Nonostante negli
ultimi anni l’azienda si sia aperta a nuovi servizi come quelli telematici, non ha mai dimenticato che è nell’acqua,
nel suo utilizzo e nella sua tutela, che risiede da 150 anni il cuore della sua missione.
Il volume è anche un interessante viaggio nei mutamenti sociali e di costume avvenuti a Bellinzona nell’ultimo
secolo e mezzo. La storia di AMB è infatti inscindibile da quella della città che l’ha vista svilupparsi e dei suoi
cittadini che ne sono stati e continuano a essere affezionati clienti.
CHI E’ L’AUTRICE
Giulia Pedrazzi, nata e cresciuta a Camorino, si è laureata in storia e geografia presso l’Università di Zurigo e da
alcuni anni concilia l’attività di redattrice del Dizionario storico della Svizzera a quella di storica indipendente. Tra
le sue pubblicazioni contributi sull’emigrazione dei fornaciai malcantonesi (I padroni del fu-mo, 2010), sul mutuo
soccorso nel Locarnese (Come essere previdenti, 2015) e, prossimamente, sulla storia del Patriziato di Magadino
(Lo spazio nel tempo, 2019). Interessata alla storia dei luoghi e dei suoi abitanti, ha collaborato a vari progetti di
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salvaguardia e divulgazione del sapere storico e del patrimonio culturale locale. È inoltre stata responsabile degli
itinerari etnografici del Museo di Val Verzasca nonché iniziatrice del progetto ‘Le Camminostorie’, con cui
promuove passeggiate guidate alla scoperta dei luoghi del vive-re quotidiano a Bellinzona e nei suoi dintorni.
IL LUNGO ANNO DEL GIUBILEO
La pubblicazione del volume “Al ritmo dell’acqua” rientra nelle iniziative realizzate nel 2019 da AMB per celebrare
il giubileo dei propri 150 di Storia. Dalle giornate di porte aperte alle installazioni in Piazza del Sole, dove, dopo la
Nuvola Piovasca, si può ora ammirare la magica Elettra, AMB continua a offrire opportunità di incontro,
divertimento e approfondimento per la comunità Bellinzonese. AMB resta così fedele alla sua missione di
erogatrice di servizi ma anche promotrice di un benessere sostenibile del territorio e dei suoi cittadini.
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