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COMUNICATO STAMPA

Progettualità 2008/12 e attualità politica
Il PLR concorda ma vigila sulla riforma della scuola. I liberali-radicali salutano inoltre il progetto di
aggregazione nord quale prima tappa di un disegno regionale.
Bellinzona 22.8.08 – Lunedì scorso la dirigenza del PLR di Bellinzona, alla presenza dei suoi tre municipali e del
capogruppo in CC, ha proficuamente affrontato i seguenti temi:
- situazione e concordanza politica;
- pianificazione e progettualità della nuova legislatura;
- organizzazione interna e comunicazione.
Su questi argomenti vi saranno ulteriori approfondimenti nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo l'UP
del PLR di Bellinzona tiene a pronunciarsi sui seguenti temi dell'attualità cittadina:
1. Il PLR si rallegra che il Capodicastero istruzione e l’Esecutivo abbiano finalmente voluto rimediare alle
carenze organizzative della scuola cittadina, che nella passata legislatura avevano generato numerosi
interventi del legislativo comunale, dapprima a lungo rimasti inevasi e poi sfociati nella perizia esterna,
fortemente auspicata dal PLR.
Visti i toni, a tratti persino catastrofici, coi quali si è recentemente illustrato l’argomento, nell’imminenza
della ripresa scolastica, il PLR tiene a rassicurare le famiglie bellinzonesi sulla validità del corpo docenti,
la cui fiducia e professionalità non risulta intaccata.
Il PLR ed i suoi rappresentanti continueranno ad essere molto vigili sulla riorganizzazione dell’istituto
scolastico, sulla conduzione della stessa e sulle relative conseguenze;
2. Il PLR saluta altresì con piacere il nuovo appello dell’Esecutivo cittadino presso i Comuni della cintura
nord volto a verificare le intenzioni dei nuovi Municipi rispetto al pendente studio sull’aggregazione.
Coerentemente con le nuove dinamiche che toccano i Comuni ticinesi, come pure con lo sviluppo dei 4
agglomerati cantonali, il PLR ritiene importante dibattere ed approfondire tale progetto quale prima
tappa di un processo che presto dovrà coinvolgere l’intero comprensorio del Distretto di Bellinzona.
In vista del futuro disegno istituzionale del Cantone, della nuova politica regionale e delle infrastrutture
sovraregionali, il PLR di Bellinzona ritiene pure importante aprire un regolare dialogo istituzionale e
partitico con il locarnese.
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