Giovane si, ma con delle idee concrete per il presente ed il futuro!
A 23 anni e alla prima importante esperienza politica mi sono accorto che manca qualcosa
di fondamentale nel mio “cammino elettorale”. Fino ad ora mi sono limitato a parlare con
molte persone, a presenziare a conferenze e comizi e a distribuire santini, chiedendo di
essere sostenuto, ma senza veramente esporre le mie idee e i miei progetti per il presente
e per il futuro della nostra città.
Ecco perciò alcuni punti che mi piacerebbe poter sviluppare nei prossimi anni:
- La mia prima preoccupazione riguarda chiaramente i giovani. Per loro, ma soprattutto
con loro, vorrei sviluppare dei progetti che possano portare un vento di freschezza e novità
nella nostra città. Mi piacerebbe per esempio proporre l’apertura delle palestre durante le
serate dei week end, in cui animatori formati si occupano dei giovani proponendo attività
sportive e culturali (questa è una formula che il Comune di Losanna pratica già da alcuni
anni con grande successo). Oltre a sviluppare nuove attività (tra le quali, perché no anche
un carnevale estivo) bisognerebbe anche aiutare maggiormente quelle società che offrono
dei servizi ai nostri giovani (associazioni sportive, culturali…) sostenendole
finanziariamente e materialmente.
- Una delle sfide più interessanti che attende Bellinzona è quella di diventare un polo
scientifico, una città dei cervelli. La competenza giuridica in questo campo è cantonale, ma
la nostra città deve essere pronta e aperta ad accogliere le possibilità che ci verranno
offerte, e sfruttarle per occupare una nicchia di mercato che in futuro potrebbe rendere
Bellinzona una città unica nel suo genere, con un offerta scientifica di alto livello. Il punto
di partenza per questo è il dialogo e il sostegno a l’IRB.
- Un progetto concreto che ci tengo sia realizzato sono gli spogliatoi accanto ai campi di
calcio vicino al Liceo cantonale. Ho iniziato a giocare a calcio 18 anni fa e per molto tempo
ho dovuto fare il tragitto dai campi di calcio del liceo fino agli spogliatoi del Comunale.
Credo che oggi questa infrastruttura sia indispensabile, la situazione è potenzialmente
molto pericolosa per i bambini e per le squadre di calcio e rugby sarebbe chiaramente più
comodo disporre di spogliatoi accanto ai campi di gioco.
- Le truffe contro gli anziani sono in forte aumento. L’ordinamento giuridico svizzero (come
praticamente in tutto il mondo) non prevede delle disposizioni particolari per proteggere
questa fascia di persone. Bellinzona dovrebbe continuare sulla via della sensibilizzazione
di questo problema.
- Sono fermamente convinto che la nostra città debba finalmente iniziare a guardare fuori
dalle proprie belle mura. Mi piacerebbe poter lavorare per una grande Bellinzona, forte e
capace di competere con gli altri agglomerati urbani del nostro territorio. Per fare questo è
però essenziale superare gli inutili campanilismi.
Durante il periodo delle elezioni è uso fare molte promesse che poi purtroppo spesso
vengono dsattese. Perciò anche con molte altre idee preferisco limitarmi a questi obiettivi,
sperando di avere la vostra fiducia.
Nicola Borga
Candidato per il Consiglio Comunale di Bellinzona
Lista 6, n. 9.

