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Programma di legislatura
2017-2020

1. I nostri valori
I valori descritti in seguito sono le colonne portanti sulle quali si basa sullo sviluppo
dell’attività della nostra sezione del Partito Liberale Radicale.
-

Libera iniziativa, che riconosca a ogni cittadino la libertà di pensiero, parola e azione
all’interno dei limiti concessi dalla Costituzione.

-

Una società civile che sia il risultato della somma delle differenti espressioni delle
singolarità umane, con l’individuo al centro dell’attenzione.

-

La diversità quale forza fondamentale di una comunità, composta da singoli individui,
ciascuno con i propri talenti, le proprie forze e debolezze.

-

Responsabilità individuale, per individui che siano attori consapevoli della propria vita
e della società, ai quali è consentito fare tutto ciò che non viola la legalità e non
danneggia gli altri.

-

Una società che sappia rispettare l’individuo e la sua dignità, indipendentemente dalle
sue condizioni sociali, economiche e culturali.

-

Libertà nel creare ricchezza e ridistribuirla, con sensibilità sociale e senso di giustizia.

-

La lealtà come valore fondamentale che possa guidare l’agire di ogni individuo
responsabile, con particolare riferimento al promettere quanto realmente realizzabile.

-

Rispetto per le istituzioni, riconoscendo allo stato il ruolo di garante dei servizi di
pubblica utilità.

-

Uno stato al servizio del cittadino e non viceversa, al quale spetta il compito di
agevolare la libera manifestazione del potenziale di ciascuno e la libera realizzazione
delle capacità individuali.

-

Il progresso quale costante ricerca del rinnovamento, dell’innovazione e dello sviluppo
con obiettivo il miglioramento delle condizioni umane.

-

La laicità quale fondamentale separazione del potere politico dall’autorità religiosa.

Attraverso questi valori, il Partito Liberale Radicale intende rilanciare nella nuova Città di
Bellinzona il pensiero liberale quale vero motore dello sviluppo di una società civile lontana
dall’autoritarismo, dalle deviazioni estremiste e in antitesi al dilagare dell’indifferenza e del
populismo.
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2. La nostra visione
2.1 Il ruolo della politica e del partito
La nostra sezione del Partito Liberale Radicale riconosce alla politica un ruolo centrale nelle
dinamiche di sviluppo della società. Riteniamo in tal senso opportuno che il nostro partito,
in quanto interprete della politica secondo i valori descritti al punto precedente, sappia:
-

promuovere una gestione oculata delle risorse, occupandosi della cosa pubblica con
l’obiettivo del bene comune;

-

proporre una politica attenta ai bisogni dei cittadini, alla realtà quotidiana, con i fatti e
non solo con le parole;

-

mettere realmente il cittadino al centro delle preoccupazioni della politica;

-

garantire lo sviluppo costante di una visione orientata al futuro, capace di assumersi la
responsabilità di assicurare un buon avvenire alle prossime generazioni.

2.2 La futura Città
Per quanto riguarda l’impegno del partito nella nascita della nuova Città, la visione verso la
quale orientare l’attività della sezione può essere riassunta nei punti seguenti:
-

fare in modo che la nuova Città possa diventare un nuovo polo forte e caratterizzato
per indirizzi precisi, nell’ambito delle dinamiche di sviluppo del nostro Cantone;

-

promuovere una visione dinamica e progettuale, da realizzare attraverso un modello di
gestione professionale e, nell’ambito delle risorse umane, favorire l’assunzione di
giovani in formazione;

-

rilanciare lo sviluppo, che sia il più possibile adatto alle dimensioni della nuova Città;

-

incentivare la creazione di progetti innovativi e concreti, ma che siano, soprattutto,
realmente sostenibili;

-

saper coniugare crescita economica e sociale, nel rispetto del territorio e dell’ambiente;

-

offrire i migliori servizi alla cittadinanza, attraverso un modello organizzativo che sappia
valorizzare tutte le specificità presenti all’interno del territorio della nuova Città;

-

garantire la qualità di vita deve essere un obiettivo fondamentale.
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2.3 La sezione PLR Nuova Bellinzona
L’attività della nuova sezione nel prossimo triennio deve tendere alla visione sintetizzata
nei punti seguenti. Si vuole infatti una sezione:
-

dinamica da un punto di visto comunicativo e dotata di grande capacità di
coinvolgimento;

-

simpatica e popolare, aperta al contatto e all’ascolto delle esigenze

-

attenta a tutte le realtà e specificità che il nuovo ampio territorio di competenza offre;

-

capace di ascoltare e recettiva alla propositività dalla base del partito, dei simpatizzanti
per lo stesso, della cittadinanza in generale;

-

trasversale e interclassista, quale interpretazione di un agire che mira all’interesse di
tutta la società, indistintamente;

-

trasparente e onesta, in quanto saper promettere e realizzare concretamente quanto
promesso è la chiave per dimostrare il proprio valore politico;

-

che risulti reale supporto rafforzativo al Municipio in relazione alla forza regionale e
interregionale del nuovo comune.
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3. I nostri obiettivi
Per questa prossima legislatura 2017-2020, peraltro più corta del solito, la Sezione Liberale
Radicale della nuova Bellinzona si pone chiari obiettivi, che soprattutto devono essere
correlati a precise misure e attività volte al loro raggiungimento.
Di seguito vengono definite sei macro aree tematiche entro le quali sono raggruppati per
affinità la totalità degli obiettivi definiti.

3.1 Avviamento nuova Città
La legislatura sarà caratterizzata in massima parte dall’avviamento del nuovo comune con
tutte le sfide che questo comporta.
Il PLR Nuova Bellinzona intende porsi come forza trainante in questo percorso.

3.1.1 Obiettivi
Per quanto concerne l’importante attività di avviamento del nuovo comune, sarà di
centrale importanza fare in modo che la nuova Città risulti da subito funzionante ed
efficiente a tutti i livelli. Il nostro partito si pone in tal senso gli obiettivi seguenti:
-

Impegnarsi affinché si parta bene e vengano poste le giuste basi per il miglior sviluppo
futuro della nuova città;
porre da subito al centro delle attività il cittadino e i suoi bisogni, offrendo sin dal
principio servizi di qualità;
promuovere una rapida approvazione di regolamenti comunali, nomine e altre
decisioni centrali affinché il nuovo comune possa risultare da subito efficiente;
impegnarsi affinché gli investimenti previsti dal progetto aggregativo vengano
realmente messi in opera.

3.1.2 Come raggiungerli
Il nostro partito intende assumersi l’importante responsabilità di condurre l’avviamento
della nuova città, attraverso, se possibile, una forte rappresentanza sia nell’esecutivo che
nel legislativo. Per fare ciò propone per i due consessi rappresentanti che dispongano della
necessaria esperienza, affinché gli stessi possano sin da subito intervenire con la dovuta
autorevolezza, a garanzia della responsabilità assunta.
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Le misure atte al raggiungimento degli obiettivi che il nostro partito si pone a livello di
avviamento del nuovo comune sono le seguenti:
-

condurre un percorso di affinamento e approvazione dei regolamenti comunali che
possa concretizzarsi in modo spedito;

-

implementare da subito un sistema di comunicazione al cittadino che risulti il più
efficace possibile;
farsi garante dell’implementazione del progetto aggregativo secondo quanto definito
nello stesso, con particolare attenzione agli investimenti, che riguardano tutto il
territorio dei tredici quartieri;

-

-

proporre l’organizzazione di settori e uffici che sappiamo sfruttare al meglio le
competenze dei singoli collaboratori; la persona al centro di un progetto generale di
efficienza;

-

sviluppare una piano di azione che non ricerchi il “tutto subito” ma che sia la risultanza
della definizione di un chiaro ordine sequenziale di priorità;

-

instaurare il miglior contatto possibile tra l’amministrazione comunale e i quartieri,
sfruttando in particolare le commissioni di quartiere, alle quali dovrà essere attribuito
un ruolo centrale.

3.2 Sicurezza pubblica e coesione sociale
La sicurezza, o meglio la percezione di sicurezza del cittadino, è uno dei temi più importanti
se relazionato alla qualità di vita e alla stabilità sociale.
Si intende in questo senso l’ampio concetto di sicurezza pubblica, intesa come il complesso
di apparati, strutture e servizi preposti alla tutela dell’ordine pubblico.

3.2.1 Obiettivi
A livello di sicurezza pubblica in senso ampio il nostro partito persegue il raggiungimento
degli obiettivi descritti si punti seguenti, che in generale mirano alla costituzione di una
società più forte e capace di far fronte alle problematiche insite nella stessa, ossia:
-

riaffermare il concetto di polizia di prossimità quale capo saldo attorno al quale
sviluppare le attività di sicurezza;

-

riconoscere la necessaria importanza alla prevenzione, quale attività fondamentale da
sviluppare a diversi livelli;
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-

gestire attivamente le problematiche sociali, ricercando la possibilità di intervento
diretto tramite servizi gestiti o controllati direttamente dall’amministrazione comunale
e in rete sinergica tra loro;

-

sostenere e valorizzare il volontariato, sul quale in molti casi si basa in modo
imprescindibile l’azione di enti e servizi;

-

promuovere il recupero del rispetto per le istituzioni;

-

ricercare con costanza la coesione sociale in modo da attenuare il più possibile il disagio
che può generarsi in seguito ad una non adeguata gestione delle disparità legate a
situazioni sociali, economiche, culturali, etniche;

-

riconoscere la necessaria importanza alla prevenzione, quale attività fondamentale da
sviluppare a diversi livelli, partendo dai primissimi anni di scuola.

3.2.2 Come raggiungerli
Il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza pubblica e coesione sociale è legato
allo sviluppo delle misure seguenti:
-

implementare di un nuovo corpo di polizia comunale proprio, che possa disporre delle
necessarie risorse, in particolare umane, atte a un efficace presidio del territorio

-

costruire una rete efficiente di attori (enti, professionisti e volontari) che sappiano
intervenire in modo coordinato, sia a livello preventivo come pure sul piano della
gestione delle casistiche realmente o potenzialmente dannose;

-

proporre servizi che il cittadino possa percepire come una concreta possibilità di
appoggio e supporto;

-

riuscire a mettere a disposizione di enti e associazioni spazi e strutture adeguati a
condizioni favorevoli e, in taluni casi, sostegno finanziario che permettano il migliore
sviluppo delle attività; il tutto perseguendo l’obiettivo dell’equità nella ridistribuzione
delle risorse da destinare a questi scopi;

-

creare luoghi di incontro, in particolare di giovani e anziani, in collaborazione con
associazioni e con le commissioni di quartiere;

-

implementare precisi programmi per l’accompagnamento di giovani problematici con il
coinvolgimento delle famiglie;

-

creare concreti programmi di prevenzione in relazione alle varie problematiche sociali,
con particolare riferimento alle dipendenze, anche attraverso una collaborazione e un
sostengo ai docenti e alle direzioni delle scuole comunali.
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3.3 Ricerca, Scienze della vita, Scuola e formazione
La ricerca medica di base è una delle eccellenze che certamente caratterizzeranno la nuova
città. Grazie alle attività dell'istituto di ricerche in biomedicina (IRB), dell'istituto oncologico
di ricerca (IOR) e del neurocentro della Svizzera italiana (NCSI) oltre alla presenza
dell'Ospedale San Giovanni con i suoi centri di competenza qualificata come lo IOSI, sul
territorio della nuova Bellinzona sono presenti competenze di primissimo piano che
veicolano il nome della nostra città a livello internazionale.
La recente affiliazione di IRB e IOR all'università della Svizzera Italiana ha fatto di Bellinzona
una città universitaria aprendo inoltre scenari legati all'insegnamento ed alla ricerca in
ambito accademico e dei corsi di Master in medicina umana.
La formazione inoltre va considerata nella sua totalità. Pertanto prima di tutto quanto
riguarda la ricerca e la formazione di livello superiore occorre garantire le giuste basi
formative attraverso la scuola dell’obbligo.

3.3.1 Obiettivi
Il PLR vuole qualificare la nuova città quale centro di competenza di eccellenza nei campi
della ricerca biomedica, oncologica e delle neuroscienze. Si intende in tal senso perseguire i
seguenti obiettivi:
-

favorire lo sviluppo di un tecnopolo nell'ambito delle scienze della vita che faciliti la
traslazione della ricerca di base nella ricerca applicata ed offra possibilità d'indotto
economico;

-

consolidare la presenza delle attività di ricerca scientifica;

-

adoperarsi affinché Bellinzona possa entrare stabilmente nel panorama
dell'insegnamento universitario legato alla Medical master schoool;

-

incrementare l’indotto economico generato dalle attività di ricerca e di formazione.

Per quanto riguarda la formazione di base sarà fondamentale garantire:
-

un servizio scolastico di qualità, nei limiti delle competenze comunali e fatte salve la
legge scolastica e quelle specifiche del DECS;

-

il sostegno alla formazione professionale;

-

lo sviluppo di servizi collaterali di supporto che completino l’offerta di servizi per le
famiglie.
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3.3.2 Come raggiungerli
Per poter raggiungere l’importante obiettivo della caratterizzazione della nuova Città come
polo di ricerca di eccellenza occorrerà:
-

creare le condizioni che permettano di generare sinergie nel campo della ricerca e della
formazione universitaria nel quadro della futura Facoltà di scienze biomediche della
scuola Master in medicina umana;

-

sviluppare nel medio-lungo termine progetti quali il Tecnopolo biomedicale e il nuovo
ospedale regionale di valenza cantonale;

-

porre in atto gli sforzi necessari per promuovere il trasferimento dell’attuale ospedale
regionale di Bellinzona e Valli nel sedime alla Saleggina, situato in posizione strategica e
caratterizzato, oltre che da una facile accessibilità, da un’estensione sufficiente ad
ospitare una struttura ospedaliera di interesse cantonale; parallelamente si dovrà pure
favorire, promuovendo i passi pianificatori necessari, l’insediamento di specializzazioni
di interesse cantonale già oggi previste a Bellinzona o, se questa sarà la scelta del
Cantone, anche un eventuale futuro ospedale cantonale unico.

Per garantire una scuola comunale di qualità sarà importante:
-

destinare alla scuola le risorse necessarie per mantenere un servizio di qualità, con
particolare attenzione agli investimenti in tal senso;

-

consolidare e, se possibile, sviluppare l’offerta di posti di tirocinio in seno
all’amministrazione e nei servizi comunali o negli enti autonomi;

-

creare le condizioni che permettano di sviluppare l’offerta di mense scolastiche e di
asili nido.
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3.4 Turismo, Cultura e Svago
Il vasto e variegato comprensorio della nuova Città comprende una serie di infrastrutture
pubbliche che costituiscono patrimonio fondamentale sul quale poggiare lo sviluppo
dell’offerta culturale e ricreativa, sia essa destinata alla popolazione locale come pure ai
potenziali visitatori provenienti da altre regioni del cantone, da al di fuori dello stesso,
pensando anche all’attrattiva a livello internazionale.

3.4.1 Obiettivi
Al fine di rendere la nuova città interessante e attrattiva a livello culturale e di proposte di
svago, occorre perseguire gli obiettivi seguenti:
-

favorire le sviluppo e contribuire in modo concreto alla realizzazione di iniziative che
possano rendere la Città vivace e ricca di avvenimenti, su tutto l’arco dell’anno;

-

contribuire allo sviluppo di un’attività di promozione turistica proattiva e coordinata;

-

rendersi attenti ai bisogni della cittadinanza, in modo che quest’ultima possa trovare in
primis nel proprio territorio le proposte in grado di soddisfare gli stessi;

-

incrementare l’attrattività nei confronti del visitatore nazionale e internazionale;

-

sfruttare le opportunità che permettano di valorizzare al meglio le aree golenali del
fiume Ticino in modo da favorire una migliore fruibilità da parte della popolazione.

3.4.2 Come raggiungerli
Per poter conferire alla Città la giusta attrattività culturale e territoriale occorrerà
intervenire come segue:
-

contribuire al recupero di zone e luoghi a valenza culturale e turistica, sostenendone
l’ulteriore sviluppo e il rilancio promozionale;

-

sostenere le misure che possano incrementare l’attrazione turistica di strutture che
possono essere ben sfruttate a questo scopo, come ad esempio i castelli;

-

promuovere il coordinamento tra i vari attori dediti alla produzione del prodotto
turistico e tra questi e i vari attori impegnati sul fronte della promozione, uniformando
l’informazione turistica;

-

favorire lo sviluppo di strutture ricettive alberghiere e di spazi che possano permettere
lo sviluppo dell’attività congressuale;

-

promuovere lo sviluppo di collaborazioni fattive e realmente sinergiche con i vari attori
presenti sul territorio (enti, patriziati, associazioni sportive, ricreative e culturali),
creando una rete in tal senso;
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-

coordinare attivamente e investire risorse finanziarie in manifestazioni culturali,
ricreative e sportive e, in generale, in una chiara politica di mantenimento delle attività
ricreative senza scopo di lucro.

3.5 Sviluppo economico
Lo sviluppo economico è ritenuto un aspetto fondamentale per la crescita del nuovo
Comune. Per questo occorre perseguire una chiara visione che sappia caratterizzare la
nuova Città in modo distintivo.

3.5.1 Obiettivi
Al fine di garantire un reale sviluppo economico a Bellinzona il partito liberale radicale
intende perseguire gli obiettivi seguenti:
-

favorire l’insediamento e sviluppo di attività ad alto valore aggiunto;

-

prestare attenzione ai bisogni del commercio locale;

-

saper interpretare i cambiamenti in atto, in particolare nel settore industriale e cogliere
e sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle nuove forme di lavoro
(industria 4.0, telelavoro, governo elettronico).

3.5.2 Come raggiungerli
L’esecutivo del nuovo Comune dovrà:
-

favorire l'insediamento di realtà economiche ad alto valore aggiunto che permettano lo
sviluppo di un'offerta di posti di lavoro qualificati;

-

impegnarsi al mantenimento di finanze pubbliche sane, non contemplando la logica del
deficit regolare di esercizio e permettendo, parallelamente, un’importante capacità di
investimento, sia locale che a valenza regionale;

-

definire una concreta politica di investimento, che risulti coordinata e sostenibile;

-

favorire la qualità sul posto di lavoro;

-

promuovere un costante dialogo con l’economia privata;
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-

sostenere la continuità dell’opera di creazione delle strutture atte al miglior
sfruttamento delle tecnologie al servizio delle procedure di lavoro, come il caso della
rete di fibra ottica;

3.6 Mobilità e insediamenti
Il nostro partito considera la libertà di movimento una delle condizioni quadro principali per
un adeguato sviluppo tanto economico-commerciale, quanto sociale e culturale. L'apertura
della Galleria di base del San Gottardo nel 2016 e di quella del Monte Ceneri nel 2020
pongono il Bellinzonese in posizione privilegiata. L'asse ferroviario migliorerà l'accesso
internazionale e nazionale da e per Bellinzona, offrendo pure l'infrastruttura di base per un
ulteriore sviluppo della mobilità pubblica regionale sul modello della S-Bahn d'Oltralpe.
Attorno ad esso la mobilità pubblica su gomma deve garantire adeguati collegamenti su tutto
il territorio comunale e quella privata godere di infrastrutture adeguate nel segno della libera
scelta e combinazione dei diversi mezzi di trasporto.
A fronte dei cambiamenti sopraccitati, epocali e repentini, unitamente alla necessità di unire
tredici territori comunali prima gestiti autonomamente, una delle sfide principali della Nuova
Bellinzona sarà costituita dalla pianificazione del territorio comunale. Ciò costituirà al tempo
stesso una grande opportunità di sviluppo.

3.6.1 Obiettivi
Ritenuto la mobilità e lo sviluppo degli insediamenti i temi centrali dei quali dovrà
occuparsi attivamente l’esecutivo del nuovo Comune, gli obiettivi che il nostro partito
intende perseguire in tal senso sono i seguenti:
-

favorire lo sviluppo di una mobilità pubblica e individuale funzionante e sostenibile;

-

garantire una pianificazione del territorio attenta ai bisogni della cittadinanza e atta a
valorizzare le sue componenti insediative e paesaggistiche;

-

promuovere uno sviluppo armonioso del territorio, creando il giusto dialogo tra il centro
cittadino e il resto del territorio comunale, come pure tra gli insediamenti commerciali e
quelli residenziali.
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3.6.2 Come raggiungerli
Il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione del territorio, con particolare riferimento
alla mobilità e agli insediamenti è legato a un impegno concreto sui punti seguenti:
-

proseguire con lo sviluppo della mobilità pubblica su ferrovia (con cadenze attrattive,
nuove fermate e nodi intermodali), rispettivamente della mobilità pubblica su gomma,
servendo capillarmente tutti i quartieri della nuova Città;

-

migliorare la mobilità con la realizzazione del semisvincolo di Bellinzona e altre misure di
velocizzazione del trasporto pubblico e privato sui principali assi di transito;

-

completare la rete ciclabile dell'agglomerato e promuovere la mobilità dolce quale valida
alternativa a quella motorizzata;

-

allestire un piano direttore comunale (masterplan), da cui trarre le basi per le revisioni
generali degli attuali piani regolatori, convergendo - nel medio-lungo periodo - a un piano
regolatore unico, rispettoso delle caratteristiche proprie di ogni zona o frazione del
nuovo Comune;

-

promuovere un migliore sfruttamento dei comparti già edificati o edificabili nella zona
urbana centrale per invertire la tendenza dello sfruttamento diffuso del territorio.

-

gestire il territorio con l’obiettivo di creare un quadro per uno sviluppo uniforme e che
sappia ricercare il giusto equilibrio tra le varie zone, con particolare attenzione al verde
pubblico e ai parchi
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