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APPUNTI INTERVENTO MANDATO BELLINZONA MUSEI
Sindaco,
Municipali,
Colleghe,
Colleghi,
sentito e condiviso quanto ripreso dal relatore.
Non mettiamo per ora in questione questo importantissimo supporto anche se la
cifra non è per nulla indifferente!
Ben 1'030'000 fr!
Ma come già anticipato nel corso dell’apposita audizione in commissione della
Gestione occorrerebbe avere puntuali risposte a delle precise e sintetiche domande.
Come abitudine, prima di snocciolarle, sperando che poi giungano da chi ne è
responsabile, finalmente le risposte, vorrei a nome del PLR plaudere
l’iniziativa degli Amici di villa dei Cedri, che hanno dimostrato competenza,
sagacia ed importante spirito innovativo nel progettare, proporre e finanziare
la nuova ed apprezzata tensostruttura ubicata nel Parco.
Apprezzata anche da parte di Privati, Enti e società per Eventi particolari! BENE!
Ma torniamo all’oggetto in discussione, piacerebbe conoscere e sapere anzitutto,
presupposto, e lo ripeto che il finanziamento richiesto non è vincolato direttamente
alle risposte che dovrebbero finalmente giungere …
Anzitutto occorrerebbe sapere qual è la visione, quali sono i progetti riguardanti
la conduzione artistica e politica di Villa dei Cedri, stessa domanda è stata fatta
nel corso dell’audizione in gestione ma l’assordante silenzio continua.
Sembrerebbe che la maggior preoccupazione sia il vino in giacenza …
Se questo è il problema, si faccia un’azione di marketing e lo si venda ad un prezzo
favorevole prima che … diventi aceto!
Ma tornando a quanto ci preme effettivamente, occorrerebbe conoscere e sapere qual
è la strategia messa in campo per sopperire ad esempio allo scarso livello di
sicurezza presente a Villa dei Cedri e ciò a livello generale.
Inoltre farebbe piacere capire e vedere i progetti per consentire l’accesso alle persone
differentemente abili. Sembrerebbe che qualcosa ci sia, ma le soluzioni sono ben
lontane …
E poi, almeno così l’informazione è giunta, che finalmente a Villa dei Cedri sia giunto
la connessione ad internet … finalmente!!!
Ma … tutto quanto riguarda le nuove tecnologie tipiche di ogni museo od esposizione
moderna, moderna ma … non al Louvre … anche nei Musei e nelle mostre in Valle di
Blenio abbiamo mezzi multimediali all’avanguardia … DOVE SONO NELLA
CAPITALE??. Dove sono le idee ed i progetti? Le visioni anche su questi temi?
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Oltre a questo piacerebbe sapere anche qual è in prospettiva futura la nuova
impostazione per … ed uso un termine che mi piace poco … la gestione del personale.
Vi sono dei progetti o il tutto è lasciato all’ “evviva il parroco” come nella gestione (per
così dire) dei precedenti 8 anni, e mi riferisco alle due legislature precedenti.
Impressione è che da troppi anni il tutto vada avanti per inerzia.
Questo anche dimostrato e supportato dal fatto che le entrate siano ad un
punto morto. Senza scossoni, senza incrementi. CHE PECCATO!
Piacerebbe vedere una strategia chiara, positiva, … fatta di iniziative e progetti che
abbiano a coinvolgere tutta la popolazione bellinzonese e non solo.
E ciò anche in funzione aggregativa.
Chi si occuperà della gestione dopo l’aprile 2017?
Non sarà per caso il luogo … , il nostro gioiellino … Villa dei Cedri, tanto voluto nel
periodo del compianto sindaco Gallino, senza una precisa strategia legata anche
all’occupazione del personale.
Piacerebbe sapere anche le competenze richieste per chi è già in procinto di mettervi
piede …
Non basta promuovere a livello di scuole, attività di animazione che un tempo erano
tipiche del Museo in Erba.
Peccato, l’impressione è che stiamo perdendo un’ occasione!
Si pensava a dei progetti di rilancio, ma gli stessi, dove sono?
Ci/Vi … MUNICIPIO, ritenete soddisfatti di questo tipo di gestione?
Il Gruppo in CC del PLR NO! Voteremo il credito ma con tutte le importanti
perplessità elencate
Ci si attende che il o i responsabili politici diano un forte segnale nella direzione
opportuna per cercare almeno d’invertire le tendenze negative … è da troppi anni che
questa situazione si protrae!
Si vorrebbe finalmente vedere:
- propositività!
- Idee!
- UN’ADEGUATA Commissione scientifica
- La Comunicazione … che sia accurata e precisa!
GRAZIE!

