Sezione di Bellinzona
Casella postale 2558
CH-6501 Bellinzona
Tel: 091-826.30.22
info@plrb.ch
CCP : 65-81-4

COMUNICATO STAMPA
Studio strategico del Bellinzonese benvenuto!
Avvicendamenti e preparativi in vista del 2012
Il Comitato e l’Ufficio presidenziale della Sezione PLR di Bellinzona salutano positivamente l’avvio dell’atteso ed
importante studio strategico del bellinzonese, auspicando vivamente che vi prendano parte anche i Comuni di
Arbedo-Castione, Giubiasco, Monte Carasso, S. Antonio e Sementina, che inizialmente avevano declinato l’invito
del Cantone.
Il PLR di Bellinzona è convinto che questa necessaria radiografia potrà fornire a tutti gli amministratori comunali
una nuova ed interessante visione del comprensorio, che non è privo di potenzialità, opportunità e possibilità
di sinergie a vari livelli (ad es.: pianificatorio, mobilità, ricerca e terziario avanzato, ecc.).
Il questo senso la Sezione cittadina ritiene positiva una pausa di riflessione nella progettualità cittadina in favore
di un più vasto disegno, coinvolgendo gli attori istituzionali e associativi regionali e la stessa non ha a priori
nemmeno delle riserve sull’intento di fondare su nuove basi lo sviluppo e la solidarietà all’interno dei quattro
agglomerati ticinesi, necessariamente complementari fra loro.
Alfine di contribuire al dibattito su questo decisivo cantiere per il futuro della regione, il “Gruppo visione donna”
del PLRB lancerà a settembre un sondaggio presso un campione dei cittadini di Bellinzona e della cintura
suburbana.
In vista dell’assemblea statutaria del prossimo autunno e della necessità di continuare l’opera di rinnovamento
del PLRB, gli organi del partito hanno preso atto dell’intenzione del Presidente Giorgio Krüsi di mettere a
disposizione il suo mandato che giungerà a scadenza, così come quello di tutto il Comitato sezionale.
Con questa scelta Giorgio Krüsi ritiene di “contribuire ad un sano ricambio del vertice sezionale, che, dopo il
giro di boa della legislatura, deve prepararsi adeguatamente per la scadenza elettorale del 2012 che dovrà
essere imperniata attorno ad un progetto lungimirante che possa rilanciare la Capitale, oggi spesso imbrigliata
dagli unilateralismi e dagli interessi particolari”.
Il Comitato e l’UP sezionali tengono sin d’ora a ringraziare il Presidente Krüsi per l’intenso e proficuo lavoro svolto
e per quello che continuerà a prestare quale membro del Comitato sezionale nonché Gran consigliere impegnato
in particolare nel progetto di riforma dei Comuni ticinesi.
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