APPUNTI INTERVENTO MM No. 3770 Preventivo 2014

Presidente,
Sindaco,
Municipali,
Colleghe colleghi,
anzitutto un complimento per chi si è occupato di preparare il documento.
Presentato per tempo, ciò ha consentito un’analisi nei tempi utili da parte dei
gruppi e della Gestione
Gestione che ha formulato diverse domande, in gran parte puntuali ed
esaustive le risposte giunte.
Su alcune tematiche sensibili però non tutte le risposte hanno consentito un
chiarimento soddisfacente soprattutto considerando che con questa situazione
finanziaria non facile, l’agire dovrà essere conseguente su ogni tematica, sia
nella redazione dei nuovi messaggi come nella gestione del personale che
andrà in alcuni settori ottimizzata proprio per consentire di portare a buon fine
e di concretizzare quanto da noi deciso in merito al ROD.
Siamo giunti nel periodo, negli anni dei grossi e necessari investimenti.
Investimenti, plafonati dal Municipio in 11 milioni. Sapevamo da anni che
saremmo arrivati qui e ciò causerà, assieme a diversi altri fattori, maggiori
uscite stimate in ca fr. 3'000'000.-- . Ciò dovuto anche alla stagnazione del
gettito fiscale, al continuo drammatico aumento della spesa sociale e al
rovesciamento di oneri dal Cantone al Comune per ca 1.2 milioni di franchi
Situazione considerando un moltiplicatore fissato al 95%.
Moltiplicatore che il PLR invita a mantenere su questi livelli.
Fa sicuramente piacere che sia partito il cantiere per la Casa Anziani 2, come
anche si sia riusciti a dare una degna cornice alla nuova sede del Tribunale
Federale sistemando adeguatamente Via Jauch, così come vedere avanzare gli
importanti lavori sulla parte bassa di Viale stazione e Via Pellandini e
quant’altro. Speriamo ora di assistere anche ad un’ulteriore progettualità anche
in altri comparti della Città.
In effetti non ci si potrà fermare proprio per consentire alla Capitale di
rimanere tale e con una buona/ottima attrattività anche in funzione sì delle
aggregazioni ma soprattutto del 2016 quando saremo la prima stazione di
Alptransit al sud delle Alpi.
Quindi una Città che deve forzatamente credere in quel progresso che ha
consentito l’attuale buono tenore di vita. Il prossimo anno ci attenderà anche
il restauro del bagno pubblico (che dovrà essere conseguente all’attuale
situazione finanziaria) – ma ne riparleremo, e la realizzazione del Parco urbano
che riqualificherà in modo importante un importante tassello della Città.

Sfide che giungono e che non possono farci trovare impreparati.
Preoccupa nel preventivo il continuo aumento delle spese sociali. È chiaro che
Bellinzona dovrà essere attenta a questo aspetto. Pur con tutti i distinguo che
si possono fare attualmente, come ben citato nella relazione della Gestione,
siamo sopra la media cantonale. È vero che la Città attira anche chi è in
difficoltà, ma proprio per questi motivi dobbiamo fare anche in modo di
consentire operazioni che consentono degli introiti finanziari.
L’equazione non potrà essere nessuna realizzazione, meno introiti, meno
persone che pagano e … qualità della vita alta.
A lungo andare poi non ve ne sarà più per nessuno e addio alla tanta decantata
qualità della vita fortunatamente mantenuta nostra con grande fatica da chi ha
lavorato su questo territorio per anni e ha creduto nel futuro.
Prudenza quindi nel sempre voler cassare iniziative che potrebbero dare linfa
alla città. Ma, ciò è chiaro, fa parte del gioco politico e democratico. Vedremo
cosa deciderà la popolazione.
Da parte mia, e spero non solo, giungano chiare da parte della gente le
soluzioni già condivise e votate dai suoi rappresentanti e proposte all’unanimità
anche dal Municipio (e qui ricordo tutte le sensibilità presenti).
Consentitemi, prima di entrare su alcuni punti particolari un inciso.
È assolutamente necessario che Bellinzona si presenti con una gestione
finanziaria rigorosa e attenta all’appuntamento con le future aggregazioni.
Così come andrà continuamente potenziato e migliorato il servizio pubblico.
Qui siamo assolutamente sulla buona strada, un complimento a come il
Capodicastero Simone Gianini sta gestendo il delicato settore.
Speriamo che a breve vadano a scomparire le anacronistiche situazioni che
vediamo regolarmente nel transito incrociato di autoveicoli e bus sul Viale della
Stazione.
Gli utenti e la città lo meritano. Senza dimenticare le zone ancora attualmente
poco servite dal servizio pubblico, le nostre colline e la zona della sponda
destra con Carasso e Galbisio costantemente penalizzati dalla scarsa frequenza
dei mezzi pubblici. Ciò non negli orari di punta ma nel corso della giornata e
della sera. Attualmente l’ultimo bus che raggiunge le frazioni parte alle 19.10
circa dalla Città.
Buono anche il lavoro in merito –finalmente – alla creazione di apposite corsie
per i ciclisti (ad esempio quanto fatto su via Lugano), speranza è che vi sia la
medesima impostazione anche su altre arterie della città in modo da togliere
dai marciapiedi e dalle strisce pedonali i ciclisti che, oltre a compiere manovre
non previste dal codice della strada, mettono a rischio il proprio incedere.
Buona anche la visione relativa al Parco Urbano, fatto per riqualificare una
zona a favore dei giovani.
Speranza è che il tutto possa andare in porto e che vi sia un’ottima
collaborazione, una messa in rete, di chi si occupa di “gestione giovani e sport”
nella Città.

E qui non dimentichiamo l’importante nuovo Centro GS che giungerà a
termine nel 2014. Quindi continua ricerca di collaborazione per l’utilizzo del
suolo a scopo ricreativo tra Comune, Cantone e Società con tanto spirito
positivo e costruttivo.
Con l’adeguata motivazione e il massimo d’impegno da parte di tutti gli attori
coinvolti. Ma di questo ne parleremo al momento dell’analisi del messaggio
riguardante il settore sport.
Ora alcuni temi specifici:
Aggregazioni: è il tema del 2014 e anni seguenti con l’obiettivo di giungere a
fine legislatura con un bellinzonese aggregato e ciò partendo dal basso, dalla
base. Quindi tutti al lavoro con questo obiettivo! Come già indicato sarà
determinante il coinvolgimento di ogni entità, dalle Società, ai gruppi
d’interesse, ai Patriziati a chi si occupa in modo diverso di territorio, cultura,
commercio , animazione e quant’altro.
Mettendo l’accento sulla cultura non si può non ricordare brevemente quanto in
atto a Villa dei Cedri. Sembrerebbe che vi sia nuova vita e nuova linfa, data
dalle conosciute sostituzioni.
Speriamo che questo porti a non subire come in passato Villa dei Cedri ma a
finalmente darle quegli impulsi che merita, quella valorizzazione attesa.
Spiace che prossimamente e per diversi mesi verrà chiusa la Villa per
consentirne un ripristino e un adeguamento.
In merito al ROD ne vedremo gli effetti. Si potrà così valutare concretamente
se quanto promosso darà i frutti sperati. Un occhio di riguardo andrà posto sui
setori più sensibili individuati e oggetto di verifica negli scorsi anni, polizia,
sport e scuole. Alla ricerca di quell’ottimizzazione nell’impiego e nella gestione
del personale. Ciò nell’interesse di tutti, fruitori ma personale stesso.
Termino qui portando l’adesione del Gruppo PLR sul Preventivo 2014 e sulla
conferma del moltiplicatore al 95%.
Grazie per l’attenzione.

