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Lo Studio strategico del Bellinzonese ha concretamente preso avvio con il primo workshop, che si è 
tenuto mercoledì 2 giugno a “Spazio aperto” alla presenza del Direttore del Dipartimento delle 
istituzioni onorevole Luigi Pedrazzini, del Prof. Siegfried Alberton, del Capo della Sezione degli enti 
locali, Elio Genazzi e di alcuni funzionari dei Dipartimenti delle istituzioni, del territorio e delle 
finanze ed economia. All’incontro si sono presentati la maggior parte dei partecipanti in 
rappresentanza delle “Istituzioni politiche” e della “Società civile”. Tuttavia, vista l’assenza 
preannunciata dei Sindaci di Arbedo-Castione, Claro, Giubiasco, Monte Carasso, Sementina e 
Sant’Antonio, si è deciso di posticipare al 7 luglio i lavori inizialmente previsti. Il rinvio è stato 
voluto per consentire al Consiglio di Stato di precisare la proposta concomitante di modifica della 
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), indipendente dallo Studio strategico, ma 
che ha di fatto condotto alle assenze dei Sindaci e dei Municipali dei Comuni citati. L’incontro 
chiarificatore con quest’ultimi avverrà il prima possibile, vista l’importanza che lo Studio strategico 
riveste per il futuro dell’agglomerato bellinzonese. È infatti importante sottolineare come la 
casuale coincidenza della presentazione della revisione della LPI con il workshop preliminare non 
debba compromettere i lavori dello Studio strategico, che rimane una necessità per poter 
analizzare la situazione dell’agglomerato e riflettere sul suo futuro. Occorre pure ricordare come 
questo studio strategico non consista in uno studio aggregativo. Infatti, l’obiettivo dei lavori 
intrapresi in tale ambito è quello di permettere al mondo politico e alla società civile di riflettere 
assieme sul futuro del comprensorio arrivando, infine, a proporre delle soluzioni all’insegna del 
cambiamento. 
 
Nel corso della riunione si è colta l’occasione per spiegare gli scopi, gli obiettivi, il metodo e la 
tempistica dello Studio strategico, aspetti che si trovano riprodotti nel “Documento di sintesi e 
proposta operativa”. Nel corso dei lavori l’onorevole Pedrazzini ha illustrato le ragioni a sostegno 
dell’importanza che il Bellinzonese, ma anche il Locarnese, abbiano a rafforzarsi nel loro stesso 
interesse, onde garantire l’indispensabile equilibrio fra le diverse regioni del Cantone. 
 
A tutti gli interessati facciamo presente come i Documenti ufficiali riguardanti lo Studio in corso 
saranno sistematicamente pubblicati sul sito www.ti.ch/agglomerati e resi accessibili cliccando su 
Bellinzonese. 
 
La pubblicazione delle NEWSletter sarà segnalata ogni qual volta per e-mail: 

- ai Direttori dei Dipartimenti delle istituzioni, del territorio e delle finanze ed economia; 
- ai Municipi, tramite le rispettive Cancellerie comunali; 
- ai Rappresentati delle “Istituzioni politiche”e della “Società civile”; 
- ai membri del Gruppo tecnico; 
- ai diversi funzionari dei Servizi cantonali interessati; 
- ai Consulenti esterni. 

 
Segnalazione pubblicazione di Nuovi Documenti inerenti il WS 2 giugno 2010 sul sito: 

- Convocazione WS Preliminare 
- Programma WS Fase1 
- Presentazione P&P del Capo Sezione degli enti locali, Elio Genazzi 
- Presentazione P&P del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, on. Luigi Pedrazzini 
- Presentazione P&P del Prof. Siegfried Alberton (IRE) 


