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Care compagne e compagni, 

è già passato un anno dalle elezioni comunali, da cinque siedo da solo a prappresentare il PS di 

Arbedo-Castione, non avere nessuno con cui scambiare delle opinioni sui temi e dossier trattati 

non è sempre facile. 

Purtroppo la colleggialità, la quale ho sempre rispettato nei tredici anni all’interno dell’esecutivo, 

non mi permette di discutere con voi i temi che si trattano in Municipio fin quando questi sono 

evasi. 

 

Durante quest’ ultimo anno il tema che ha coinvolto maggiormente il Municipio è il controverso 

riordino del comparto di Castione, sfociato in due distinte modifiche di Piano Regolatore che 

verranno messe in consultazione popolare il prossimo 14 aprile. 

Non entro in tema per correttezza, le mie opinioni le ho espresse più volte nelle riunioni mensili 

e un’ultima volta all’assemblea straordinaria della sezione. 

 

Un altro tema che ha trattato l’esecutivo è il tema energetico, nei prossimi mesi dovremmo 

ricevere il certificato di città dell’energia e tra un anno il Bellinzonese potrebbe essere la prima 

regione a fregiarsi del label di Regione dell’energia. 

Per ottenere questi certificati le stritture comunali dovranno rispettare dei seri criteri e nergetici e 

alla popolazione verrà chiesto un sacrificio in forma di risparmuio energetico. 

 

Ultimo tema che tocco nella mia relazione è quello delle aggregazioni comunali. 

Finalmente nel nostro Municipio spira aria nuova e la maggioranza di esso si è reso conto che è 

giunto il momento di tendere la mano alla regione e di creare una grande Bellinzona. 

Anche se difficile il progetto a diciassette potrebbe essere una realtà già nel 2016. 

Spero che la popolazione di Arbedo-Castione abbia a capire l’importanza di questo passo. 

Quest’unione non farà perdere le peculiarità del nostro territorio, ma lo potrebbe arricchire. 

Invito questa sera i compagni presenti a partecipare alla serata del 15 aprile presso il nostro 

Centro Civico dove verrà presentato il progetto aggregativo alla popolazione. 

 

Per un impegno precedentemente preso non potrò fermarmi a cena con voi. 

 

Vi ringrazio dell’attenzione e vi auguro una buona serata. 


