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Visione "Bellinzona 2012"
Una capitale - un polo regionale
Premessa
 Gli agglomerati di Bellinzona, Locarno, Lugano e Chiasso-Mendrisio, costituiscono i quattro poli regionali cantonali che
devono rafforzarsi e armonizzare le proprie politiche pianificatorie. La “città-regione” ticinese è un dato di fatto, come il
Piano direttore cantonale che attribuisce ai poli un ruolo cataluzzatore e di stimolo per lo sviluppo del cantone. Non a
caso in Svizzera la politica degli agglomerati (dove vive il 75% della popolazione) si sta imponendo come motore di
dinamismo economico, ambientale, sociale e culturale e di riqualifica urbana.
 I disposti della nuova politica regionale, della perequazione finanziaria e della nuova pianificazione territoriale confrontano
i nuovi amministratori comunali con la necessità di ragionare in termini più ampi per favorire una nuova dinamica di
sviluppo. Locarno e Bellinzona sono chiamati a cogliere l’opportunità di insediare la nuova stazione Ticino di Alptransit
agganciandosi alla nuova trasversale alpina, la chiave di volta del riequilibrio istituzionale ed economico tra Sopra- e
Sottoceneri.
 Per la migliore interpretazione di questa sfida il metodo liberale rimane adeguato e d’attualità. Onde creare le migliori
premesse per quest’evoluzione, nel cantone come nella politica cittadina, il PLR vuole continuare a distinguersi con il suo
senso di responsabilità e dello Stato, nonché con un’azione ispirata al rigore, alla coerenza, all’affidabilità, al dialogo ed
alla ricerca del consenso e soprattutto al progresso per lo sviluppo di una nuova e riaffermata capitale nell’agglomerato
abbracciato dagli svincoli autostradali di Bellinzona nord e sud.
 Nel quadriennio 2008-12 vogliamo impegnarci per creare le migliori premesse volte a raggiungere questo traguardo,
lavorando sulle seguenti 7 tematiche di fondo e soprattutto lanciando un profondo dibattito regionale:
1. Metodo e valori liberali
I liberali-radicali di Bellinzona basano il loro futuro sui valori fondamentali del PLRS, in particolare:
- sul valore della responsabilità individuale, la solidarietà sociale e la ricerca dell’equilibrio politico economico e sociale a
favore della crescita del paese;
- sulla pluralità di opinioni e sull’interclassismo;
- sulla ricerca di consenso e di alleanze atte a rafforzare una politica di responsabilità e progetti;
- sulla necessità di garantire le pari opportunità, l’equità e la laicità delle istituzione;
- sulla necessità di favorire la riflessione critica e il rigore nelle scelte per il futuro;
- con il pieno rispetto della legge e totale trasparenza nell'esclusivo interesse generale, pure con la rinuncia della carica
qualora un eletto dovesse confrontarsi con una formale accusa penale
2. Amministrazione nella capitale
Amministrare la Capitale del Cantone ha molte sfaccettature, il nostro partito è per:
- la costruzione di una collaborazione fattiva tra Amministrazione della Capitale e Amm. cantonale;
- adoperarsi nella costruzione del futuro assetto amministrativo regionale in stretta sinergia con i comuni limitrofi e con
l’Amministrazione cantonale appoggiando innanzitutto lo studio strategico per lo sviluppo dell'agglomerato;
- l’assunzione di un ruolo attivo del nostro Comune nel futuro assetto della politica di sviluppo regionale ospitando la
costituenda Agenzia di sviluppo per il Bellinzonese e Alto Ticino;
- lo sviluppo di coraggiosi progetti sovracomunali atti a migliorare l’offerta di servizi ai cittadini;
- una gestione pubblica dinamica che sappia rispondere con efficacia ai bisogni del cittadino (es. "sportello-unico"), con
condizioni di lavoro moderne e attrattive per i suoi dipendenti;
- un'amministrazione che coinvolga maggiormente la cittadinanza tramite sondaggi e raccolta di suggerimenti
3. Ambiente e viabilità
Lo sviluppo della Bellinzona di domani deve salvaguardare la qualità di vita dei cittadini di tutta la regione e valorizzare i
contenuti paesaggistici e naturali del nostro territorio, in particolare:
- adoperandosi nell’evoluzione del piano regolatore cittadino (urbanizzazione a Nord e a Sud del centro cittadino nonché
zone collinari; pianificazione ridestinazione sedimi delle ex regie federali) con l'istituzione di un Dicastero specifico per
lo “sviluppo urbano e regionale;
- promuovendo il potenziale di collaborazione fra i due poli sopracenerini a favore di una crescita sostenibile di tutto il
sopraceneri;
- favorendo un rapido sviluppo della rete dei trasporti pubblici del bellinzonese in sintonia con la creazione della stazione
regionale TILO a Castione;
- sollecitando la schermatura dell'asse ferroviario cittadino in vista del massiccio traffico NEAT ed in attesa di pianificare
la stazione Alptransit Ticino a Bellinzona sud (galleria Sementina-Gnosca)
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4. Cultura, turismo e tempo libero
Bellinzona si distingue per il suo patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico e per qualità di vita, da valorizzare
mediante:
- una strategia di comunicazione che dia nuova e pregnante visibilità alla nostra città;
- migliore risalto al patrimonio UNESCO dei castelli, favorendone la fruizione e l’accesso; dando migliore risalto al
Teatro sociale se non al mercato cittadino e investendo nell'offerta turistica;
- nuove proposte di svago nelle aree collinari e golenali della città;
- progetti di partenariato pubblico-privato con lo sviluppo dell’infrastruttura alberghiera, congressuale e sportiva;
- nuove forme di collaborazione attiva con la scuola alberghiera cantonale che ha sede nella nostra città e con Ticino
turismo.
5. Formazione e ricerca
Bellinzona ospita la più importante rete di istituti formativi e di ricerca del cantone da meglio valorizzare pure nell'intento di
svilupparne l'indotto economico. Il PLR si impegna a:
- appoggiare ulteriormente il costituendo polo scientifico bellinzonese (IRB, IOSI, EOC, Ist. cantonali d’igiene e
batteriosierologico) e favorire le collaborazioni a livello nazionale e internazionale;
- per una nuova vocazione nel campo scientifico e della ricerca adoperarsi per incrementare la presenza di istituti
universitari sul territorio di Bellinzona;
- favorendo l'auspicato salto di qualità nella gestione delle scuole comunali
6. Promozione economica
Il tessuto economico cittadino è ad una svolta epocale, in vista di un riorientamento dopo il ridimensionamento delle
centralizzate regie federali e la scomparsa di talune attività produttive. Il PLR si fa promotore di iniziative volte a:
- favorire l’insediamento del terziario avanzato con servizi ad alto valore aggiunto;
- congiuntamente al promovimento economico cantonale favorire l’insediamento di nuove aziende d’avanguardia;
- favorire lo sviluppo di centri di servizio e zone residenziali di qualità;
- valorizzare ulteriormente le opportunità di mercato delle aziende municipalizzate, come ad esempio l’offerta nel settore
delle energie rinnovabili della nostra azienda elettrica;
- sostenere e favorire l’ulteriore sviluppo di piccoli commerci di qualità nel centro storico cittadino.
7. Socialità e sicurezza
La città deve dotarsi di ulteriori servizi, offerte e infrastrutture in favore dei giovani, della terza età e volte all'integrazione
fra le diverse culture che la animano. Il PLR vuole:
- istituire la figura di un animatore che opera su scala regionale, impegnato nel promovimento di offerte culturali, di
svago e arricchimento della gioventù;
- promuovere attività formative e di riflessione, anche nelle scuole cittadine, attorno ai temi della cultura del rispetto e
dell’ospitalità;
- promuovere con decisione la costruzione di una nuova casa per anziani ed intende impegnarsi affinché la città faciliti
l’accesso ai servizi alla popolazione anziana;
- promuovere e sostenere una giusta politica di integrazione creando opportunità di dialogo e scambio fra cittadini di
diversa provenienza;
- promuovere a livello cittadino e regionale il potenziamento, a scopo preventivo, del servizio d’ordine, di sorveglianza e
di pulizia.
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