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Mozione

: Bollettino informativo attività comunale

Care colleghe,
Cari colleghi CC,
A inizio della scorsa legislatura eravamo stati informati dal precedente esecutivo
dell’intenzione di redigere un piccolo bollettino informativo che riassumesse le attività svolte
dal Municipio. Purtroppo, a distanza di molto tempo questo non si era ancora tramutato in
realtà. A novembre 2009 il nostro gruppo aveva quindi proposto un’interpellanza che
chiedeva i motivi di tale ritardo.
Ci fu risposto che il tempo a disposizione era poco, e che anche se non era una delle priorità
maggiori del municipio, si sarebbe cercato di proporre qualcosa.
Siamo ormai nel 2013 e il ventilato bollettino non è ancora una realtà.
Regolarmente vengono però recapitati ai cittadini volantini di partiti politici (redatti anche da
municipali) che altro non fanno che riassumere l’attività comunale e ciò che è stato deciso
nei CC. Siamo dell’avviso che con una comunicazione ufficiale, la popolazione sarebbe
informata in modo più completo e oggettivo e si darebbe un’immagine più positiva del
comune e di maggiore coesione delle forze politiche.
Siamo consci che i problemi principali del nostro comune siano ben altri, ma riteniamo che
un tale bollettino sia un mattone fondamentale per la crescita di Airolo.
Riprendendo quanto fatto notare in quell’interpellanza:
-“Queste pubblicazioni, se fatte bene, riescono a dare l’immagine di un comune moderno e
dinamico. Sono dunque per prima cosa la giusta ricompensa ai contribuenti che vedono
come viene gestito il loro paese, ma soprattutto sono un’ottima carta da visita nei confronti di
villeggianti, turisti e possibili nuovi residenti.
In altri comuni, anche della valle, queste pubblicazioni sono ormai una realtà da molti anni.
Esse non comprendono solamente le cronache su ciò che è stato svolto dal comune negli
ultimi periodi, bensì contengono pure varie notizie a livello turistico, culturale, sociale, ecc.
Sono inoltre riportate informazioni importanti come numeri utili, calendari di manifestazioni ed
eventi e una qualche anticipazione su progetti e/o problematiche future.”

Avvalendomi delle facoltà concessemi dalla LOC, chiedo al consiglio comunale di risolvere:
1.

La mozione è approvata: il Municipio si adopera a realizzare un bollettino che
riassuma le attività svolte dal Municipio e le sue Aziende (Valbianca inclusa) entro
fine 2013.

2.

Al fine di ridurre la spesa e diminuire i tempi di realizzazione viene fatta domanda
al comune di Quinto se fare la pubblicazione di un bollettino congiunto (per
esempio fronte Quinto, retro Airolo) con lo stesso layout e impostazione.

Distinti Saluti

A nome del gruppo PLR Airolo
Beffa Alessandro

