COMUNICATO STAMPA
Premio Democrazia Albert Oeri
Menzione per il Progetto di Aggregazione del Bellinzonese

Il Progetto di Aggregazione del Bellinzonese ha ottenuto una menzione
speciale da parte della giuria del Premio Democrazia Albert Oeri. La
cerimonia di premiazione avrà luogo martedì 5 maggio a Marbach, nel
canton Lucerna, Comune a cui è stato attribuito il premio principale per
aver portato a termine con successo l’aggregazione con il Comune di
Escholzmatt.
Il Progetto di Aggregazione del Bellinzonese è stato ritenuto meritevole di
particolare menzione “per il metodo di lavoro applicato, innovativo e trasparente”.
La giuria ha così motivato la propria decisione:
“I promotori del Progetto hanno impostato l’aggregazione solo dopo aver valutato
diversi scenari per il futuro. Hanno quindi elaborato una Carta dei valori, con cui
sono stati enunciati i valori e i criteri fondanti del nuovo Comune, sulla cui base
sono stati in seguito approfonditi, mediante specifici gruppi di lavoro gli aspetti
istituzionali-organizzativi e quelli strategici e, infine, i temi più tecnici. Il Progetto è
risultato inoltre degno di nota per le numerose e diversificate iniziative volte a
informare, sensibilizzare e coinvolgere la popolazione dei 17 Comuni coinvolti, in
particolare mediante un sito internet costantemente aggiornato, che consente
inoltre a tutti di esprimere idee, richieste o preoccupazioni, come pure serate
informative, interventi sui media, cartelloni pubblicitari, concorsi fotografici e nelle
scuole, oltre che iniziative connesse a specifici eventi. A prescindere dal suo esito,
la metodologia di lavoro e di comunicazione messa in atto dal Progetto è attenta al
coinvolgimento democratico e costituisce un modello di particolare interesse”.
Il Premio Democrazia Albert Oeri è stato istituito nel 2013 dall’associazione
“Incontri Svizzeri – Nuova Società Elvetica”. Quest’anno il premio è stato dedicato
al tema “Rafforzamento della democrazia nei Comuni, in particolare nel contesto di
progetti di fusione”.
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La Commissione di studio del Progetto di Aggregazione del Bellinzonese è
particolarmente lieta per il riconoscimento ottenuto, a testimonianza del lavoro
svolto per coinvolgere nella costruzione del Progetto la popolazione interessata e
gli enti e le associazioni presenti sul territorio.

Giubiasco, 4 maggio 2015

Per il Progetto di Aggregazione del Bellinzonese:
Arbedo-Castione, Elisabetta Ghirlanda, vicesindaco
Bellinzona, Mario Branda, sindaco
Cadenazzo, Flavio Petraglio, sindaco
Camorino, Athos Maranta, sindaco
Claro, Roberto Keller, sindaco
Giubiasco, Andrea Bersani, sindaco
Gnosca, Moreno Pedrazzi, sindaco
Gorduno, Romeo Pellandini, sindaco
Gudo, Giacomo Zanini, sindaco
Lumino, Curzio De Gottardi, sindaco
Moleno, Angelo Jam, sindaco
Monte Carasso, Ivan Guidotti, sindaco
Pianezzo, Mauro Tognetti, sindaco
Preonzo, Fabio Pasinetti, sindaco
S. Antonino, Christian Vitta, sindaco
S. Antonio, Daniela Tamagni, sindaco
Sementina, Riccardo Calastri, sindaco
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