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EDITORIALE
Chi ha il coraggio di dire che Bellinzona non è lanciata come un treno nel futuro è in malafede.
Ultima notizia, le officine e il loro nuovo centro manutenzioni hanno garantito almeno il 30% posti in
più e 60 posti di apprendistato.

2 Ma Bellinzona non è solo que-

sto. È anche la regione del Ticino in maggior sviluppo, uno
sviluppo che grazie alla nuova
città, promette di essere armonioso, sociale, ambientalista e
moderno.
Certo, non tutti saranno contenti, ma le linee guida ci sono:
la rinaturazione del fiume Ticino con accesso alla popolazione, finalmente una spiaggia
anche per i Bellinzonesi, un
progetto da 80 milioni di franchi in gran parte coperto dalla
confederazione.
l’IRB e il suo parco di fronte
al liceo, il nuovo ospedale di
cui si sta già discutendo. E poi

l’alptransit e il nuovo quartiere delle vecchie officine, che
promette enormi spazi verdi e
costruzioni energeticamente
performanti. tanti sogni, tante
speranze che si stanno concretizzando.

non si fermeranno. nei prossimi anni ci saranno molte cose
da discutere, da progettare,
da costruire. una crescita armonica tra socialità, ambiente,
qualità di vita e posti di lavoro
interessanti e qualificati.

Bellinzona è in sviluppo, unica
regione del Ticino con un saldo di popolazione positivo.
Una regione che sta approfittando al massimo delle aggregazioni e della forza che ne
consegue.
Certo, il famoso buco da 5
milioni non ci voleva, un brutto pasticcio che ha lasciato
l’amaro in bocca amolti, ma
i progetti che sono in corso

La nostra Bellinzona è quella
che funziona, e noi vogliamo
esserci!
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NUOVE OFFICINE:
NON MOLLIAMO E CONTINUIAMO COSÌ
Il PS Bellinzona accoglie molto positivamente le ultimissime informazioni rispetto alle Nuove Officine
di Castione.
Indispensabile sono stati lo sciopero del 2008, il
coraggio e la determinazione delle maestranze
abbinate al grandissimo sostegno popolare per
bloccare una tendenza inesorabile che avrebbe sicuramente privato il nostro territorio di questa indispensabile realtà economica.
Senza questo passaggio non
saremmo qui a commentare il
futuro delle Officine.

mio di franchi e i posti di lavoro assicurati ad “almeno” 300
unità.

Nuove prospettive!

Il maggior numero di posti
possibile

Importante la convenzione siglata da Cantone e Città con le
FFS nel 2017 per permettere,
con la definizione del nuovo
sito di Castione, una rinnovata
prospettiva di sviluppo in chiave di lavoro qualificato e al passo con i tempi.
Rassicuranti le notizie odierne che l’investimento previsto
dalle FFS sale ad almeno 400

Rimarchiamo e sottolineiamo
questo “almeno”: dobbiamo
continuare a lavorare con serietà e impegno, mantenendo
il dialogo con le FFS, per fare
in modo che l’investimento
previsto e di conseguenza i
posti di lavoro attesi siano il
maggior numero possibile.
La via intrapresa è stata tortuo-

sa e controversa, ma è quella
giusta. Tutte le persone che
hanno a cuore la realtà economica e lavorativa della regione
devono però oggi unirsi per
fare in modo che queste prospettive si concretizzino davvero.
Un motore economico
Il PS Bellinzona lavorerà nel
dialogo con tutte le parti per
fare in modo che i volumi di
lavoro siano garantiti sia nel
futuro che in questa fase di
transizione; che il ricorso a

lavoratori interinali sia ridotto
3
ai minimi termini che almeno
fino al 2026 sia garantita la
manutenzione dei componenti dei carri merci e soprattutto
che questa nuova realtà delle
Officine FFS diventi a lungo
termine uno dei motori (assieme alle attività economiche
che si insedieranno nel nuovo quartiere delle ex Officine)
economici e possibilità concreta di lavoro qualificato per
le future generazioni.

Per il Municipio

LA NOSTRA LISTA
PER IL MUNICIPIO
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LETTERA ALLE
COMPAGNE E AI COMPAGNI
Cara compagna, caro compagno, Care e cari simpatizzanti,
ci abbiamo sperato fino all’ultimo, ma in questi
tempi difficili non è proprio possibile incontrarci e
ci mancano moltissimo la bancarella del mercato,
gli aperitivi, le serate tematiche, i dibattiti: ci manca
il contatto diretto con le persone.
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In un mondo se possibile ancora più online, social e smart
abbiamo quindi deciso di riprendere in mano, per così
dire, carta e penna e scrivervi
una lettera. Come si usava fare
una volta.
Innanzitutto, per portarvi i saluti da parte di tutto il Comitato
della sezione di Bellinzona del
Partito socialista. Speriamo di
cuore di trovarvi bene e con
voi i vostri cari. Sembrano frasi
di rito, ma in questo periodo
abbiamo purtroppo imparato
che non lo sono. Come non è
retorico il sincero ricordo che
vogliamo condividere assieme
a voi di tutte le compagne e i
compagni che in questo ultimo anno ci hanno salutato.
Rinnoviamo un pensiero di affetto ai famigliari e parenti tutti.
Vi scriviamo anche, inutile
negarlo, perché sono ormai
giunte nelle bucalettere le buste per le prossime elezioni comunali e vogliamo ringraziarvi
per la vicinanza e per il sostegno che vorrete dare alla Lista
2 - Unità di sinistra, sia per il
Municipio che per il Consiglio
comunale.
In questa elezione comunale
2021, la mancata completa
unità della sinistra - che abbiamo a lungo, ma invano,
promosso - ha posto inevita-

bilmente sotto diretto attacco
uno dei nostri due seggi in
Municipio e soprattutto 1, 2,
3, 4 dei 13 seggi in Consiglio
comunale.
Per questa ragione ci permettiamo di prendere contatto con
voi per sollecitare nuovamente
la vostra fiducia e per chiedervi esplicitamente di fare tutto
il possibile per portare molte
persone alle urne a sostenere
l’Unità di sinistra. Come sapete, sono i voti di lista quelli
decisivi, quelli che faranno la
differenza e in questa tornata
elettorale ne abbiamo bisogno
molti: sia per il Municipio, sia
per il Consiglio comunale.
Solo grazie all’aiuto e all’energia di tutte e tutti noi potremo continuare a incidere
e fare la differenza in maniera critica, ma sempre costruttiva, all’interno delle nostre
istituzioni politiche.
In questa ultima legislatura
il ruolo del Sindaco Mario
Branda è stato decisivo per
garantire la stabilità di una giovanissima realtà come la Nuova Bellinzona ancora tutta da
consolidare. Roberto Malacrida ha saputo traghettare il difficile ed essenziale settore delle
scuole comunali in acque più
tranquille. Tutto questo anche
grazie al lavoro di sostegno

dell’intero gruppo in Consiglio
comunale: una legislatura lontana dalle grida, dai proclami,
dalle battaglie perse in partenza fatte solo per raggranellare
clamore e consensi, ma una
legislatura fatta di lavoro serio
e approfondito.
In questi ultimi quattro anni il
Partito socialista e il Partito comunista sono riusciti a raccogliere importanti frutti:
- Grazie all’Unità di sinistra
siamo il primo e intanto unico
comune in Ticino con il salario
minimo di fr. 4000.- mensili.
- Grazie all’Unità di Sinistra è
stato introdotto in anticipo sui
tempi un congedo parentale di
20 giorni.
- Grazie al lavoro in Municipio
sono stati attivati i docenti interculturali e a Bellinzona esiste il numero massimo di 20
allievi per classe: un grandissimo risultato di cui si parla
troppo poco.
- Grazie all’Unità di sinistra
anche nella nuova Bellinzona
è stato possibile introdurre la
raccolta differenziata della plastica.
Sono solo alcuni piccoli esempi dei risultati di un modo di
far politica volto al dialogo con

le altre forze per raggiungere l’obiettivo di introdurre per
davvero dei concreti miglioramenti in favore di tutta la popolazione, in particolare delle
persone più fragili.
Abbiamo un programma pieno di altre proposte concrete
e risultati da raggiungere. Lo
potete trovare sul sito www.
ps-bellinzona.ch e verificare se
corrisponde alle vostre aspirazioni e auspici.
Abbiamo 7 valide e validi
candidate/i per il Municipio:
Mario Branda, Massimiliano
“Max” Ay, Henrik “Bingo”
Bang, Lisa Boscolo, Nathalie Gianola Tami, Alessandro
Lucchini e Martina Malacrida
Nembrini.
Abbiamo 30 candidate e 30
candidati per il Consiglio comunale: profili differenti tra di
loro in modo da poter scegliere le sensibilità più vicine alle
vostre.
L’elezione del 18 aprile 2021
sarà un appuntamento importantissimo per la sinistra e per
la Città di Bellinzona.
Abbiamo bisogno e contiamo
sull’aiuto di tutte e tutti voi.
Vi ringraziamo di cuore del sostegno.

Sorrisi e saluti solidali.
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Il comitato della Sezione PS
Bellinzona
Martina Malacrida Nembrini;
Lisa Boscolo; Danilo Forini;
Ornella Buletti-Gottifredi; Marzio Corti; Michele Egloff; Antonio Mottini; Antonella Steib
Neuenschwander;
Corinne
Sala; Antonio Trezzini; Giacomo “Toto” Zanini

PS BELLINZONA

PS BELLINZONA

LE NOSTRE SERATE
IN STREAMING
Non possiamo incontrarci, e questo lo sappiamo.
Ecco perché il PS di Bellinzona, si è organizzato
in modo da poter raggiungere le persone discutendo dei temi. Nei mesi passati, abbiamo organizzato diverse serate a tema in streaming sulla nostra
pagina Facebook, con un lusinghiero riscontro di
pubblico.

10 Una strada che ci piace bat-

tere e che contineuremo a
seguire. Altre iniziative sono
comunque in atto, come le
bancarelle al mercato di bellinzona o le ospitate in Radio e Tv
dei nostri candidati.
inoltre le nostre pagina Facebook e Instagram sono molto
attive e ottengono un ottimo
successo.
Ora tocca a voi! votateci e fateci votere!
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