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A meno di due mesi da uno «stori-
co appuntamento come quello del 18 
ottobre per il Bellinzonese» come ha 
definito la prossima scadenza eletto-
rale il presidente del PLR distrettua-
le Flavio Petraglio, i liberali-radicali 
della regione sono stati chiamati a 
raccolta ieri in una conferenza stam-
pa alla quale hanno partecipato il 
sindaco di Giubiasco Andrea Bersa-
ni, co-presidente del Gruppo di lavo-
ro per l’aggregazione dei 17 Comuni 
del Distretto e Simone Gianini, mu-
nicipale di Bellinzona e candidato 
tra le fila del PLR per un posto nel 
Consiglio nazionale. Andrea Bersa-
ni ha ribadito che il PLR del Distretto 
- in concorso con gli altri partiti - ha 
espresso unanimamente il proprio 
sostegno per una soluzione che farà 
del nuovo Comune di Bellinzona la 

Aggregazione e Berna:
il PLR “suona la carica”

distretto Al via la campagna per il doppio appuntamento del 18 ottobre

decima Città della Svizzera e ribadi-
to che lo scopo e la finalità politica 
dell’aggregazione è prima fra tutte 
quella di «continuare a comandare 
a casa nostra», nei confronti del Can-
tone e della Confederazione.

E nell’ottica di rappresentare a 
Berna un agglomerato di cinquan-
tamila abitanti su temi che spesso 
sono decisi a livello federale, Simone 
Gianini, municipale di Bellinzona e 
presidente della Commissione regio-

nale dei trasporti si ripromette di im-
pegnarsi su problematiche concrete 
come ad esempio la politica dei tra-
sporti dopo l’apertura di AlpTrasit, a 
cominciare dalla realizzazione della 
circonvallazione ferroviaria di Bel-
linzona, le scelte strategiche in tema 
energetico, contrastando la paven-
tata riduzione sui canoni d’acqua, o 
la formazione e la ricerca, facendo 
nascere il polo universitario bellin-
zonese attorno all’IRB. (maG)

da sinistra, andrea Bersani, Flavio petraglio e, in primo piano, simone Gianini.

I liberaliradicali 
della regione sostengono 
il sì alla fusione a 17 
e la candidatura di Simone 
Gianini al Nazionale.


