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COMUNICATO STAMPA

Dimissioni dalla carica di Municipale di Decio Cavallini

L’Ufficio presidenziale della Sezione PLR di Bellinzona (UP), dopo ampia discussione durante la riunione tenutasi
questa mattina, ha preso conoscenza della volontà del proprio Municipale e Vice-Sindaco Decio Cavallini di
rassegnare le dimissioni dal Municipio.
Con profondo rammarico l’UP comprende e, conseguentemente, accetta questa sofferta decisione, dettata da
accresciute esigenze professionali nell’ambito della Polizia cantonale che non si conciliano più con l’importante
impegno che richiede la carica di Municipale e Vice-Sindaco della nostra Città, come risulta in dettaglio
nell’allegato scritto di Decio Cavallini.
L’UP, sicuro di interpretare il pensiero di tutti gli organi sezionali del Partito, ringrazia Decio Cavallini per aver
messo a disposizione del PLR e della Comunità il suo tempo, le sue capacità e le sue conoscenze, come pure
per l’abnegazione dimostrata nell’assolvere il suo compito in questi anni, e gli formula i migliori auguri per il suo
futuro personale e professionale.
L’UP, visto quanto sopra, ha altresì preso atto della disponibilità del primo subentrante sulla lista PLR, Christian
Paglia, di tener fede alla volontà popolare e accettare l’assunzione della carica di Municipale.
Con Christian Paglia il PLR è convinto di mettere a disposizione della Città una persona competente e senz’altro
adeguata per assolvere al meglio l’importante compito nell’esecutivo comunale.
L’UP ritiene che il proprio Municipale in carica Felice Zanetti sia senz’altro la persona ideale per riprendere la
funzione di Vice-Sindaco.
Tenuto conto pure dell’attuale funzione di presidente sezionale di Christian Paglia, i competenti organi del PLRB
definiranno ancora entro il prossimo autunno la struttura organizzativa interna in vista delle prossime elezioni
comunali.
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Bellinzona, 23 giugno 2011
Comunicato stampa da pubblicare integralmente

Dimissioni da municipale

Dopo attenta e valutata riflessione sono costretto, dopo 38 mesi e 232 sedute di
Municipio, a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Municipale della Città di
Bellinzona.
Questa mia decisione, peraltro molto sofferta, è motivata dal fatto che già a partire dallo
scorso autunno, con i lavori di preparazione dell’entrata in vigore del nuovo codice di
diritto processuale, la mia situazione professionale si è fatta più complessa e gravosa.
Già allora avevo deciso di spostare la sede di lavoro a Lugano, dove si trova lo Staff
della Gendarmeria e il Ministero Pubblico per seguire e sostenere da vicino i lavori in
corso.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa la mia responsabilità e il carico di lavoro,
quale Capo della Gendarmeria della Polizia Cantonale, è nettamente aumentato
rispetto al passato.
Non da ultimo, gli impegni che mi attendono nei prossimi mesi, a seguito
dell’avvicendamento del Comandante della Polizia cantonale, mi impongono, per forza
maggiore, di dedicare tutte le mie energie alla professione e al mio ruolo di funzionario
dirigente senza poter lasciare spazio ad altri impegni extra professionali.
Per i motivi sopraccitati, un paio di mesi orsono, ho anche dimissionato dalla carica di
Presidente della società Rabadan.
Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto durante la mia attività politica,
specificatamente i Cittadini, il mio Partito, i colleghi di Municipio, i membri del Consiglio
Comunale, i dipendenti del Dicastero Opere Pubbliche e Ambiente nonché gli altri
dipendenti comunali, con i quali ho avuto l’onore di poter lavorare durante questi anni.
Ringrazio anche l’Ufficio presidenziale della Sezione cittadina del PLR per la
comprensione dimostrata per questa mia non facile scelta.

Decio Cavallini

N.B: per eventuali chiarimenti e interviste sarò disponibile unicamente dopo la metà di
luglio, poiché da domani assente all’estero.

