Discorso commiato primo cittadino: Tiziano Zanetti, 22 giugno 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prima di lasciare l’incarico di primo cittadino mi consentirete ancora un paio di minuti in
quanto al momento della riflessione su questi mesi di presidenza mi sono chiesto quali
potevano essere i punti da mettere in risalto nel corso di questo saluto.
Anzitutto una gran bella esperienza e positiva.
Da parte mia anche un grazie a tutti voi - nessuno escluso – che avete consentito ciò ed al
Partito che qui rappresento da anni per avermi consentito questa esperienza.
Una gestione, in questi mesi, che potrei definire armonica nel corso di questo terzo anno
di legislatura. Anche se le discussioni accese non sono mancate, ritengo che tutto
sommato ci si possa ritenere soddisfatti.
Lo scorso anno, chi mi aveva preceduto in questo gradito compito, aveva tracciato un
bilancio anche numerico dei diversi oggetti analizzati da questo Consiglio comunale. Non
lo faccio anche in quanto tutto dipende molto dall’operatività del Municipio e dei servizi
della nostra Città nel proporre i messaggi.
Forse però, e qui ci tengo in modo particolare rendervi partecipi, i momenti e le ore migliori
passati quale primo cittadino li ho vissuti fuori da quest’aula, a contatto con la gente della
mia Città, nel corso di numerose inaugurazioni alle quali sono stato delegato a partecipare
in rappresentanza della Città o più semplicemente da Consigliere comunale. Non posso
dimenticare la Cerimonia di fine Anno, l’arrivo e l’accoglienza a Bellinzona del Viceconsole del Giappone, la presenza alle numerose manifestazioni ed eventi. Spero di aver
soddisfatto le aspettative.
Io ho fatto del mio meglio anche nella conduzione, a volte non facile, delle discussioni
all’interno di questo Consiglio comunale. Bei momenti e importanti occasioni di
arricchimento e di questo ringrazio il Municipio con tutto lo staff dirigenziale per le
opportunità. Un grazie particolare alla Vicesegretaria Corinna Galli per l’aiuto nella
preparazione delle sedute ed al Segretario Comunale Philippe Bernasconi per la
disponibilità sempre costante.
Auspicio è che per il prosieguo di questa legislatura vi siano segnali di unità da parte del
Consiglio comunale segnatamente per quei messaggi centrali che danno l’immagine della
Città.
Quando si parla di Scuola, di Servizio al cittadino, di Cultura e giovani o ci si concentra
nel migliorare strutture ed infrastrutture. La possibilità di avere una nuova Bellinzona
grande e forte è nelle nostre mani e in quelle dei nostri concittadini.
Speranza che tutta la regione capisca la determinante importanza che ha la votazione
aggregativa che ci attende ad ottobre.
È un occasione unica, l’ho già detto in un altro momento, per riequilibrare in modo marcato
i rapporti di forza in questo Cantone. Ora sta a noi e a chi sa capire il futuro con
lungimiranza e positività.
Un augurio ora a Lelia Guscio per la Presidenza di questo Consiglio comunale. Sono
convinto che saprà fare bene, molto bene. Grazie per l’attenzione e per questi mesi.

