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Bellinzona, 13.01.2014

Care amiche, cari amici liberali-radicali,
come ogni anno, nel mese di gennaio, si terrà la nostra assemblea ordinaria.
Sarà l’occasione per fare il primo bilancio di quest’anno di transizione post-elettorale.
Si è trattato di un anno abbastanza tranquillo, almeno dal punto di vista politico
comunale, ma che ha comunque visto la nascita d’importanti progetti per la Città,
nonostante la situazione finanziaria, come tutti noi ben sappiamo, non sia delle
migliori. Oltre all’attività politica comunale, sulla quale ci aggiorneranno i nostri
Municipali e il nostro Capogruppo nelle loro relazioni, vi sono altri importanti temi sui
quali discutere durante la nostra Assemblea, come il prossimo referendum sulla
variante di Piano Regolatore di via Tatti. Un’occasione questa da non mancare se
vogliamo assicurare alla nostra città un corretto sviluppo urbano, nel solco di quel
senso pragmatico che caratterizza da sempre la nostra azione.
Oltre a questi temi sarete aggiornati sulle novità che la Sezione PLR di
Bellinzona ha visto nascere al suo interno in questi ultimi mesi e che si auspica
possano rendere più efficace e rapida la nostra azione politica. In questo senso sarà
importante che tutti quelli che parteciperanno all’Assemblea scrivano nei formulari di
presenza, posti all’ingresso della sala, il loro indirizzo e-mail, così da rendere le
nostre comunicazioni più efficaci, rapide e, anche, economiche.
Sarà anche l’occasione per ringraziare chi già ha lasciato o abbandonerà a
breve l’attività politica di prima linea. A loro vanno, per ora solo ufficiosamente, i
nostri più sentiti ringraziamenti per quanto hanno fatto in favore del nostro Partito e
della Città, cui si aggiungono i nostri migliori auguri per un futuro ricco di
soddisfazioni. Uno speciale ringraziamento va anche a Mary Dürr che, anch’essa per
motivi professionali, ha deciso di lasciare il ruolo di segretaria che ha valentemente
ricoperto finora. A lei va un grande e sincero ringraziamento per il suo grande
impegno, sempre solerte ed efficiente, che ha mostrato in questi intensi anni di
lavoro.
Nell’attesa d’incontrarvi di persona, colgo l’occasione, a nome della Sezione del
Partito Liberale Radicale di Bellinzona, di rinnovare i nostri migliori auguri per uno
splendido 2014!
Cordiali saluti,
Mattia Sormani
(Presidente)
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Care amiche, cari amici liberali radicali,
siamo lieti di invitarvi alla nostra prossima
ASSEMBLEA ORDINARIA
che si terrà presso
L’AULA MAGNA DELLE SCUOLE NORD

il giorno
LUNEDÌ 27 GENNAIO 2014

alle ore 20:00
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Saluto

2.

Nomina scrutatori

3.

Relazione del Presidente sezionale

4.

Relazioni sulle attività in Municipio e in Consiglio comunale

5.

Presentazione dei conti

6.

Relazione dei revisori

7.

Approvazioni dei Conti e scarico al Comitato

8.

Nomine statutarie

9.

Eventuali
SEZIONE PLR DI BELLINZONA

Il Presidente:

La Segretaria:

Mattia Sormani

Mary Dürr

