
                                                                                                	
	

Aggregazione del Bellinzonese – Un cioccolatino indigesto 
 
Prendo spunto da un episodio della passata edizione della passeggiata enogastronomica 
Mangiainsem tenutasi il 19 maggio u.s. dove, tra i diversi prodotti locali previsti sul percorso, in una 
tappa ai partecipanti è stato servito un cioccolatino sul quale era stato posto il logo del progetto 
aggregativo del Bellinzonese.  
Un cioccolatino indigesto che ha suscitato alcune critiche. Mi esprimo qui a titolo personale, e non 
a nome del comitato organizzativo della Mangiainsem, che ha già preso posizione “ufficialmente” 
sul sito della manifestazione. 
Il progetto aggregativo del Bellinzonese suscita emozioni e provoca in molti cittadini paure 
ancestrali. Ed è normale che sia così! 
La paura di perdere la propria identità locale, il timore di perdere il contatto con le proprie autorità 
comunali (ora molto vicine al cittadino) e, non da ultimo, la preoccupazione dei dipendenti 
comunali dei 17 comuni di veder vacillare sicurezze finora ben ancorate sono più che 
comprensibili. 
Come pure giustificati sono altri interrogativi che la popolazione si pone: I servizi per la 
popolazione saranno ancora distribuiti sul territorio oppure verranno centralizzati? Per gli 
investimenti la periferia verrà tenuta in debita considerazione? Le società sportive e culturali 
saranno sostenute anche nella nuova città? E tanti altri ancora. 
Preoccupazioni e paure alle quali la Direzione di progetto, accompagnata da specialisti del ramo, 
ha cercato di dare risposta, fin dove possibile, nel rapporto finale della Commissione di Studio. 
Dico “fin dove possibile” perché in questa fase di progetto la Commissione di Studio non può 
evidentemente che definire degli indirizzi generali. Le risposte definitive a tutti i quesiti verranno 
sviluppate nei relativi regolamenti comunali che saranno elaborati dall’eventuale nuovo esecutivo 
cittadino. 
Chi ha avuto l’occasione di visionare il rapporto della Commissione di Studio ha potuto rendersi 
conto della mole di lavoro svolta in questi anni. Lavoro sfociato in un progetto serio e realizzabile, 
con l’obiettivo primario di garantire un futuro dignitoso alla nostra regione. Perché anche se oggi la 
percezione del cittadino della maggioranza dei comuni coinvolti è quella che le finanze comunali 
sono sane, non si possono dimenticare gli oltre 15 milioni di franchi di perequazione finanziaria dei 
quali beneficiano ogni anno i 17 comuni coinvolti nel progetto aggregativo. 
Invito caldamente a leggere il rapporto della Commissione di Studio così da farsi un’idea precisa 
del progetto, con i suoi pregi e i suoi difetti. 
Io sosterrò il progetto perché credo che questa sia la strada migliore per garantire a medio termine 
un futuro sereno alla nostra regione ed alle future generazioni. 
Progettualità, investimenti mirati, salvaguardia e sviluppo coordinato del territorio e potenziale 
aumento dei servizi, oltre che naturalmente ad un maggior peso specifico nelle trattative con il 
Cantone, sono argomenti che a mio avviso compensano i sacrifici e gli aspetti negativi che 
giocoforza dovremo mettere sul piatto della bilancia aggregativa. 
Votare per il non cambiamento non significa garantire la qualità di vita odierna ma corrisponde, a 
medio termine, ad un passo indietro che difficilmente in futuro sarà recuperabile se non con misure 
drastiche. E a quel punto il cioccolatino sarà ancor più indigesto. 
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