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Arbedo-Castione, 02 marzo 2013

Intervento Assemblea ordinaria del 02 marzo 2013
Anch’io voglio ricordare in questa sede la recente prematura scomparta della compagna
Consigliera Comunale Rezia Boggia, anche a nome del Gruppo. Lascia un vuoto tra di noi
incolmabile, era molto attiva ed impegnata, con la sua competenza, maturata nel proprio
lavoro, seguendo sempre le ideologie chiare e ben definite, dava un impulso al Gruppo
Socialista del Consiglio Comunale a voler seguire uniti la linea per il bene del Paese.

Il 24 aprile 2012, abbiamo avuto il 1° Consiglio Comunale della nuova legislatura 2012016 è stato il Consiglio costitutivo, dove hanno dichiarato fedeltà alla Costituzione i
Consiglieri Comunali: Rezia Boggia, Rolando Bonomi, Livio Cortesi, Mirto Genini, Reto
Menghetti e Guido Ongaro. Secondo la prassi vigente sarebbe spettato a noi proporre il
Presidente del Consiglio Comunale, ma dopo una riflessione il Gruppo ha deciso di
favorire una minoranza e lasciar loro tale carica per questo anno, abbiamo quindi proposto
il 1° vice-presidente nel compagno Livio, che diverrà presidente nel secondo anno. Inoltre
sono state nominati tutti i commissari e delegati nelle varie commissioni e consorzio, e qui
ringrazio tutte le compagne e i compagni che si sono messi a disposizione. Per finire viene
presentata l’interpellanza “asfaltopoli 3”.

Il 25 ottobre 2012, è convocato un Consiglio Comunale straordinario. Subentra alla
Rezia il compagno Massimo Balestra. Trattanda principale è la proposta di variante del
piano regolatore –comparto di Castione che è approvato con 20 favorevoli, 3 contrati e 1
astenuto. – zona ai locali notturni che è approvata con 21 favorevoli, 3 contrari e 0
astenuti. ( Io ero assente all’estero, ma mi ero già delineato favorevole ad entrambe le
varianti). Questi argomenti hanno creato una discussione anche all’interno della nostra
sezione, che in un’assemblea straordinaria sono stati accettati con un piccolo scarto,
praticamente ci ha divisi a metà. In questo Consiglio sono pure state accettate diverse
naturalizzazioni.

Il 28 febbraio 2013, Consiglio Comunale ordinario, subentra il compagno Fabrizio
Marchesi al compagno Mirto Genini dimissionario, entra pure nella Commissione
Legislazione. È accettato il preventivo 2013 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile. È
mantenuto il moltiplicatore d’imposte all’87 % contro la proposta del Municipio di portarlo
all’88 %. Il preventivo prevede pure l’aumento della tassa di rifiuti di 20.- fr a causa delle
spese delle isole ecologiche (4), trattasi di una tassa liniare che colpisce tutte le famiglie
indipendentemente dal reddito, noi avremmo preferito un eventuale aumento della tassa
sul sacco, per restare nel principio chi “inquina paga”, pure la “forchetta” della tassa di
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consumo sull’ acqua potabile sarà modificata verso l’alto, anche se di poco. È proposta
una risoluzione contro l’iniziativa degli sgravi fiscali, perché porterà una perdita alle entrate
di tutti i Comuni ticinesi, che viene accettata dal Consiglio Comunale con 3 contrari. Pure
l’interpellanza sul costo del contenzioso del Consorzio Protezione Civile del Bellinzonese e
il signor Marco Ottini, il nostro Comune, se sarà mantenuta la ripartizione attuale, dovrà
pagare una quota del 9 % di tutto, il Municipio si è impegnato ad approfondire la questione
con il Consorzio. Altra interpellanza, che chiede al Municipio a riguardo della
partecipazione di Arbedo-Castione al Comitato per il raddoppio della galleria del Gottardo.
Ultima mozione trattata è “Contributo transitorio ai beneficiari di prestazione
complementare con premio di cassa malati superiore all’importo forfettario”,
presentata come 1° firmataria la Rezia e ripresa dal me. La Commissione di Gestione
all’unanimità proponeva l’accettazione, e il Municipio, a maggioranza, ne proponeva il
rigetto. Dopo diversi interventi fra noi PS e il Sindaco in votazione il Consiglio Comunale
accettava la mozione.
Ringrazio qui il Presidente Maurizio per l’aiuto dato al gruppo nella stesura dei vari testi e
tutti i compagni Consiglieri Comunali per l’impegno in questo ruolo.
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