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Bellinzona, 12.01.2015

Care amiche, cari amici Liberali Radicali di Bellinzona

al rientro dalle ferie natalizie ci troviamo nuovamente immersi nella vita politica
comunale e cantonale e, come ogni anno, vi sarà l’occasione d’incontro offerta dalla nostra
Assemblea, che quest’anno assume un particolare significato per gli eventi che
caratterizzeranno il 2015.
L’anno che è appena iniziato si annuncia, infatti, ricco di appuntamenti elettorali
importanti, se non importantissimi, dalle Elezioni cantonali a quelle Federali, con tutti gli eventi
ad essi associati, che ci vedranno molto coinvolti a vari livelli. Il Partito Liberale Radicale ha
dei chiari obiettivi da raggiungere e il nostro impegno affinché questi diventino realtà dovrà
essere e sarà completo. Per questo il contributo che ognuno di voi saprà offrire al Partito sarà
essenziale per il buon esito delle prossime, combattute, competizioni elettorali. Come si soleva
dire anni fa “L’unione fa la forza” e il nostro Partito mi sembra che abbia ritrovato, nonostante
qualche piccolo e residuo scossone, un’unità d’intenti e una determinazione ben auguranti.
Ma non di sole elezioni si vive. Nei prossimi mesi, infatti, il Bellinzonese sarà anche
chiamato a esprimersi sul progetto aggregativo che vede il nostro Partito schierato in prima
fila. Si tratta, come tutti ben sanno, di un’evoluzione che, se andrà in porto, consentirà alla
nostra Regione di assumere nuovamente e con rinnovato vigore quel ruolo centrale nella vita
politica e ed economica del nostro Cantone, ormai da molti anni appannato. Un’occasione
quindi da non perdere che, se colta, potrà indubbiamente portare grandi benefici a tutti noi.

Confidando in una vostra numerosa presenza, sono molto felice di potervi invitare alla
nostra Assemblea ordinaria che si terra lunedì 26 gennaio alle ore 20:15 presso l’Aula
Magna delle Scuole Nord a Bellinzona.
Con i miei migliori auguri di un felice 2015 e nell’attesa di incontrarvi, vi giungano i miei
più cordiali saluti.

Mattia Sormani

(Presidente PLRB)

Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria della Sezione del Partito
Liberale Radicale di Bellinzona – 26 gennaio 2015:

1. Nomina del Presidente del giorno;
2. Relazione del Presidente;
3. Relazione della Cassiera;
4. Relazione dei Revisori dei conti;
5. Approvazione dei conti;
6. Attualità politica comunale;
7. Presentazione dei Candidati al Gran Consiglio di Bellinzona;
8. Interventi degli Ospiti;
9. Programma eventi per le Elezioni cantonali 2015;
10. Aggregazione del Bellinzonese;
11. Eventuali.

Mattia Sormani

Rocco Nirella

(Presidente PLRB)

(Segretario PLRB)

