Il PLR sprona il Municipio: «La fase di rodaggio è finita. Ora si fissino le priorità»
Il presidente Giorgio Krüsi addita la strada all’assemblea della sezione di Bellinzona: trasporti pubblici e amministrazione
comunale più efficienti, sviluppo del quartiere di Pratocarasso e del biopolo all’ex-campo militare «Gli esercizi di analisi e
di rodaggio sono terminati. Ora sarà bene che vengano annunciate quali sono le vere priorità sostenibili e condivisibili
della legislatura. Noi, con i nostri tre municipali siamo pronti a farlo».
È con questo sprone al Municipio che Giorgio Krüsi – senza tralasciare una frecciatina all’indirizzo del sindaco e alla sua
idea di istituire in Città un master in clowneria – ha iniziato la propria relazione presidenziale di fronte all’assemblea della
sezione di Bellinzona del Partito liberale radicale. «Vediamo di rispondere concretamente alle lecite aspettative della
cittadinanza – ha proseguito il presidente sezionale – che vuole presto implementata una rete di trasporto pubblico
degna di una città, un migliore accesso ad un’amministrazione moderna, il decollo del nuovo quartiere di Pratocarasso e
del biopolo con il ripensamento e la riqualifica dell’ex campo militare». Strategie a lungo termine sono state chieste
anche da Tiziano Zanetti, capogruppo in Consiglio comunale.
Tutte aspettative legittime, ha risposto loro il vicesindaco Decio Cavallini, a nome dei tre municipali PLR. «Ma non
dobbiamo dimenticarci – ha aggiunto – che lo spazio di manovra è tutt’altro che ampio». Le grandi opere che saranno
avviate durante questa legislatura, tra le quali spiccano la seconda casa anziani e la nuova sede dei pompieri e dei
magazzini comunali, sono state decise dal precedente Esecutivo. «Ora per l’intera legislatura abbiamo a disposizione
solo 5 milioni di franchi da destinare a nuovi investimenti» ha proseguito il vicesindaco, che poi ha voluto smorzare i toni
sullo stato delle finanze comunali. «Certo l’orizzonte non è sereno – ha riconosciuto – e andremo incontro a qualche
temporale. Sarà tuttavia nostra premura che questi non si trasformino in tempeste. Parsimonia ed oculatezza saranno
sempre presenti nella gestione delle risorse della Città».

Allargando l’orizzonte dei confini comunali, il presidente Krüsi ha annunciato che, d’intesa con i suoi omologhi di Arbedo,
Giubiasco, Camorino e Sant’ Antonino, proporrà al Consiglio distrettuale la designazione di un gruppo di lavoro sui
problemi della fascia urbana. Gruppo che si concentrerà dapprima sulla viabilità privata, per poi spostare l’attenzione sul
trasporto pubblico. Al capitolo aggregazioni, Krüsi ha affermato che il PLR cittadino si aspetta il rapido avvio di uno
studio per l’intero Bellinzonese e che la Città definisca presto una task-force con rappresentanti del Municipio, dei partiti,
dell’economia e delle associazioni. Task-force che affronti l’argomento in chiave regionale.

Al capitolo nomine statutarie, l’assemblea ha avallato due avvicendamenti in seno al Comitato sezionale: ai dimissionari
Lelia Guscio (sottosezione Daro, Artore, Pedemonte) e Luca Hoderas (sottosezione Ravecchia) sono subentrati Michele
Masdonati e Mattia Sormani. Da rilevare infine la nascita in seno alla sezione liberale radicale cittadina di due gruppi di
riflessione – uno composto da donne, l’altro da giovani – che affiancheranno il comitato nella disamina dei temi caldi
della politica cittadina.
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