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    Convegno “Aggregazioni in cammino” 

     sintesi dei temi emersi 
 

(testo redatto il 9.1.09  dal delegato al progetto) 
 
 
°  Il Convegno “Aggregazioni in cammino” si è tenuto a Bellinzona, a Palazzo delle Orsoline, il 

30 giugno 2005. 
 
°  Gli Atti sono stati raccolti nel Quaderno numero 26 di Coscienza svizzera. 
 
°  Angelo Rossi ha moderato i lavori. 
 
°  Relatori sono stati: 
   l’on Luigi Pedrazzini, direttore del Dipartimento delle istituzioni 
   l’on Marco Borradori, direttore del Dipartimento del territorio 
   Pietro Martinelli, già Consigliere di Stato 
   Mauro Dell’Ambrogio, deputato al Gran Consiglio 
   Iwan Rickenbacher, politologo 
   Giorgio Giudici, sindaco di Lugano 
   Carlo Croci, sindaco di Mendrisio 
   Brenno Martignoni, sindaco di Bellinzona 
   Claudio Moro, sindaco di Chiasso 
   Carla Speziali, sindaco di Locarno 
   Elio Genazzi, Presidente dell’associazione Comuni Regioni di montagna ticinesi  
   Marzio Rigonalli, giornalista e rappresentante del Moesano 
 
°  Sono tra l’altro emersi i seguenti temi: 
 

   °°  il Comune sarà anche nel terzo millennio un elemento centrale della vita politica e 
sociale 

 
   °°  la nascita della Nuova Lugano quale polo cantonale forte e trainante 
 
   °°  l’importanza degli agglomerati urbani come motore di sviluppo socioeconomico e la 

gestione del territorio (e non come fine) 
         Importanza del ruolo svolto dalle Commissioni regionali dei trasporti 
 
   °°  la necessità di una revisione dei rapporti tra il Cantone e gli Enti locali 
        È comunque importante riaffermare il principio di sussidiarietà 
 
   °°  il tema delle aggregazioni è centrale ai fini di vincere le sfide della globalizzazione, 
        dell’accresciuta concorrenza e dello sviluppo sostenibile 
 
   °°  per la qualità della localizzazione la possibilità dei quattro  agglomerati urbani ticinesi di 

progettare al di là dei confini comunali è una condizione necessaria  anche se non 
sufficiente 

         La mancata aggregazione degli agglomerati del Sopraceneri  rischia di dividere il 
Ticino in due e di far fallire il modello della quinta metropoli svizzera. 
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         Quando sarà pronta la galleria di base del Ceneri, che potrà rappresentare un 
elemento eccezionale di fusione del Sopra  e del Sottoceneri, potremmo trovarci di 
fronte ad un Ticino spezzato e disorganizzato. 

         Opportunità di un forte investimento finanziario del Cantone per favorire i progetti di 
grande Locarno, di grande Bellinzona, di grande mendrisiotto. 

 
   °°  i nuovi agglomerati urbani debbono collaborare per una specializzazione delle loro 

funzioni 
 
   °°  l’amministrazione comunale deve saper rispondere in modo tempestivo e incisivo alle 
         esigenze  del cittadino. 
 
   °°   problema dell’eventuale coinvolgimento dei patriziati 
 
   °°  l’aggregazione nel bellinzonese probabilmente agevolerà ulteriormente le relazioni con 

il Moesano 
 
   °°  occorre un coinvolgimento dal basso, che parta dal cittadino 
 
   °°  si constata, a fine del Convegno, l’unanimità sulla necessità delle aggregazioni ma una 

mancanza di certezze sui problemi che le stesse faranno nascere. 


