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COMUNICATO STAMPA
Priorità sui potenziali socio-economici

Focalizzazione sul polo scientifico ed equità di trattamento sul futuro della Morobbia
Bellinzona, 22 dicembre 2009 – Il Comitato della Sezione PLR di Bellinzona nel corso della sua ultima

seduta del 2009 ha continuato il lavoro di approfondimento sulle potenzialità socioeconomiche esistenti
e da sostenere per lo sviluppo di Città e di tutto il Bellinzonese.
Fra questi si ribadisce l’importanza, a più livelli, dell’IRB, il cui tenace presidente Giorgio Noseda ha
ottenuto proprio ieri il meritato riconoscimento culturale della Città. In effetti è opportuno sottolineare
come grazie all’altissimo livello delle ricerche svolte, l’IRB porti l’immagine di Bellinzona in tutto il
mondo. Il suo prossimo inserimento all’Università della Svizzera italiana permetterà inoltre di
annoverare Bellinzona fra le città universitarie, sperando di poter presto offrire anche una formazione in
medicina. L’attività di ricerca e formazione porterà anche un importante indotto economico per tutta la
regione, che non bisogna lasciarsi sfuggire. Per questo il PLR continuerà a seguire, anche criticamente,
ed a sostenere i progetti di sviluppo dell’IRB e del polo scientifico in corso e futuri.
Un altro tema di fondamentale importanza è l’istanza della Città, tuttora pendente, per ottenere il
rinnovo della concessione per lo sfruttamento idroelettrico delle acque della Morobbia. La Sezione PLR
cittadina, come più volte affermato in passato, ribadisce fermamente la necessità di allineare la
concessione con le future scadenze dei grandi impianti e, soprattutto, riafferma l’assoluta necessità di
garantire un’equità di trattamento fra tutti gli enti locali coinvolti nella produzione elettrica. Il PLRB non
può dunque accettare disparità di trattamento, in particolare considerando l’importanza socioeconomica che la Morobbia e il patrimonio pubblico delle AMB hanno per tutto il Bellinzonese.
Si ricorda come le AMB siano totalmente pubbliche e che attorno alla gestione delle stesse, grazie ad
un comitato di gestione intercomunale, è stato possibile negli scorsi anni sviluppare un concetto di
gestione regionale. La Morobbia rappresenta pertanto la sola risorsa naturale della regione, attorno alla
quale potere far crescere un processo di collaborazione e, si auspica, di futura aggregazione dei
comuni coinvolti
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