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GLR

Il ruolo dell’esercito
Il futuro della politica di sicurezza affrontato dal direttorio tematico di GLR

PLR Locarnese:
workshop
sulla gestione
dei rifiuti
Il Distretto liberale radicale di Locarno torna a proporre un workshop
che avrà luogo sabato 10 novembre,
dalle 9, al Liceo di Locarno, allo
scopo di promuovere riflessioni,
spunti, informazioni e opinioni sul
tema “REGRUUT”, ovvero “Quale
gestione della raccolta rifiuti nella
nostra regione?”.
Si tratta di un seminario che vuole
informare, sensibilizzare, stimolare e
provocare reazioni e azioni, approfondendo aspetti quali “senso – utilità – approccio – collaborazione”. E’
rivolto a tutti gli attori che si occupano di politica e amministrazione comunale e agli interessati al tema. Segue la proposta del Distretto PLR
dello scorso 3 marzo, rivolta a temi
diversi d’attualità per i dibattiti elettorali e oltre.
Per questa seconda edizione del workshop è stata preferita una giornata
monotematica, che consentirà di andare più in profondità, pur offrendo
un ventaglio di gruppi di lavoro che,
condotti da 5 moderatori, si occuperanno:
1. degli aspetti formali e legali
della collaborazione e
dell’organizzazione;
2. degli aspetti finanziari;
3. della logistica inclusi raccolta e
stoccaggio;
4. di trends e aspetti ecologici nel
recycling e nella raccolta;
5. della comunicazione e di misure
PR prima, durante e dopo una tale
progetto.
Introduzione alla giornata a cura di
Moreno Celio, coordinatore del Dipartimento del Territorio e direttore
della Divisione dell’ambiente.
Non mancheranno le occasioni per
gossip politico, lanciar progetti e rivedere amici durante il caffè e l’aperitivo.
Riservatevi dunque qualche ora sabato 10 novembre a partire dalle 9.
Termine previsto alle 13. Segue rinfresco. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime settimane.
Preiscrizioni sono ben accette da subito e sono da inviare a Marco Bosshardt, segretario

marcobosshardt@bluewin.ch.

Cosimo Lupi, vicepresidente GLRT
Sabato scorso si è tenuto al Centro civico di Arbedo un direttorio tematico dei Giovani liberali
radicali ticinesi dal titolo “Il
ruolo dell’esercito di milizia oggi
e il futuro della politica di sicurezza”. Il pomeriggio di discussione era un’idea che era maturata negli scorsi mesi durante
una cena con il compianto divisionario Roberto Fisch. Proprio
Roberto si era messo a disposizione come relatore; dopo la sua
scomparsa e grazie alla disponibilità del nostro parlamentare e
colonnello SMG Roberto Badaracco è stato deciso di mantenere l’appuntamento, anche per
rendere omaggio alla figura del
divisionaro Fisch.
L’evento di sabato è stato un
bell’esempio di collaborazione
tra il movimento giovanile e il
PLR di Arbedo che oltre a curare
gli aspetti organizzativi, era presente con il vicesindaco Elisabetta Ghirlanda e il segretario
sezionale Christian Loss.
Lo scopo del direttorio tematico
era quello di conoscere più da vicino come opera oggi l’Esercito
di milizia e più in generale quale
sia il futuro orientamento della
politica di sicurezza in Svizzera.
Quale introduzione al tema abbiamo guardato un filmato realizzato dall’Esercito in cui venivano mostrati quattro impieghi
(polizia aerea, promovimento

della pace all’estero, aiuto in caso di catastrofe e un esercizio di
simulazione delle truppe blindate): questo per mostrare la vasta
paletta di compiti che l’Esercito
svizzero, grazie soprattutto a
militari di milizia, è in grado di
svolgere. In seguito si è sviluppata la discussione introdotta da
alcuni spunti portati dal colonello Badaracco. In particolare ci si
è potuti rendere conto di come il
servizio militare possa essere
una scuola di vita in cui si impara a conoscere giovani di tutte le
estrazioni sociali e che parlano
un’altra lingua, oltre al fatto di
dover vivere e agire in un contesto molto diverso dalla vita quotidiana abituale. Durante la discussione è anche emerso il fatto

che durante il servizio si viene
confrontati velocemente con responsabilità gravose e questo
comporta una crescita personale
non indifferente per il giovane
che presta servizio militare. Il
concetto della milizia è stato anche spunto di discussione in
quanto è una caratteristica svizzera che concerne anche i parlamentari del nostro Paese; ci si è
chiesti tra le altre cose fino a che
punto l’esercizio di una carica
pubblica di milizia sia conciliabile con gli impegni professionali e
privati.
Un altro aspetto centrale sul
quale la discussione si protratta
a lungo è la possibilità di conciliare servizio militare e studi. Attualmente la scuola reclute estiva

comincia appena dopo gli esami
di maturità ma finisce abbondantemente dopo l’inizio dell’anno accademico, per cui parecchi
giovani si trovano in difficoltà
non sapendo bene come conciliare le due cose. Una possibilità
che ora viene offerta è quella di
svolgere il proprio servizio in
dieci mesi filati, in modo da
poter entrare nell’anno accademico successivo ma senza dover
poi svolgere in futuro nessun
corso di ripetizione.
Negli scorsi mesi è stata anche avanzata la possibilità di una collaborazione tra Esercito e Università per quanto riguarda la
formazione dei quadri. L’idea è
che durante l’avanzamento a
militare possano essere accumulati dei crediti (ECTS) che siano
poi considerati dagli Atenei per
determinati percorsi accademici.
Il dibattito in sala è stato condito
da parecchi interventi da parte
dei presenti, sia per chiedere
delucidazioni in merito al servizio militare sia per raccontare
esperienze personali vissute durante la scuola reclute.
Il direttorio si è concluso con la
presentazione del colonnello Roberto Badaracco sulla futura
organizzazione dell’Esercito, sulla struttura attuale degli organi
di sicurezza del nostro Paese e
sui probabili pericoli futuri per la
sicurezza interna.

DALLE SEZIONI PLR
DISTRETTO DI BELLINZONA

ORSELINA

DONNE LIBERALI RADICALI

L’assemblea ordinaria del Distretto PLR di Bellinzona
avrà luogo giovedì 15 novembre, alle 20.15, nell’Auditorium di Banca Stato in Via Guisan a Bellinzona, con
il seguente ordine del giorno:

L’assemblea della Sezione liberale radicale di
Orselina avrà luogo giovedì 8 novembre, alle
20.30, presso la Sala Conferenze della Villa
Orselina, con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

relazione del presidente;
intervento del presidente cantonale Rocco Cattaneo;
approvazione dei conti 2011;
nomina del nuovo presidente distrettuale;
nomine statutarie;
intervento del Sindaco di Giubiasco Andrea Bersani
(Tema: Progetto aggregativo);
7. eventuali.

1. approvazione dell’ordine del giorno;
2. approvazione del verbale dell’ultima assemblea;
3. relazione dei rappresentanti in Municipio;
4. relazione del presidente della Sezione;
5. approvazione dei conti per l’anno 2011 e del
rapporto dei revisori;
6. eventuali.

Il Comitato consultivo allargato delle Donne liberali radicali ticinesi
avrà luogo martedì 20 novembre,
alle 20.30 nella sala del ristorante
Bironico, per un primo incontro con
il presidente Rocco Cattaneo, con
un ampio scambio di opinioni su
alcuni temi emergenti:

Vi aspettiamo numerosi all’importante appuntamento!

Vi aspettiamo numerosi!

MAGGIA

Cicit, castégn e müsica con il PLR di Maggia
Sabato scorso, al Ristorante Soladino di Riveo, un’ottantina di liberali radicali di Maggia hanno partecipato
all’evento autunnale proposto dalla locale sezione PLR. La meteo favorevole ha contribuito a rendere ancor più
piacevole l’incontro, a cui hanno partecipato anche parecchi bambini. Protagonisti della manifestazione sono
stati due prodotti tipici di stagione: squisite castagne e gustosi cicit, le tipiche salsicce valmaggesi con carne di
capra, cucinati con perizia da un gruppo di volontari. Il tutto condito con tanta amicizia e allegria e gli immancabili canti popolari, con la fisarmonica di Rolando Rigotti a dettare ritmi e melodie. Durante l’incontro è pure
stato proiettato un diaporama fotografico, in cui sono stati rievocati alcuni piacevoli momenti del 2012: dagli
eventi precedenti e successivi alle elezioni comunali, alla gita sezionale sul Monte Generoso. Ci hanno onorato
della loro presenza il presidente
cantonale Rocco Cattaneo e il
presidente del distretto PLR di Locarno Nicola Pini, che hanno preso
brevemente la parola unitamente
al presidente sezionale e granconsigliere Giacomo Garzoli, al sindaco di Maggia Aron Piezzi e al presidente del distretto di Vallemaggia Andrea Sartori. Presente pure il
consigliere agli Stati Fabio Abate e
altre autorità locali.
E’ stata proprio una bella manifestazione, in cui si è respirata
quella positiva energia che regna
all’interno dei numerosi liberali
radicali di Maggia!

1. piazza finanziaria ticinese; progressivo smantellamento del segreto bancario; perdita progressiva
di molti posti di lavoro; possibili
strategie alternative;
2. commercio in difficoltà a causa
della forte concorrenza in Italia,
nelle vicinanze del confine; possibilità di aperture prolungate in Ticino;
3. turismo; mantenimento della situazione attuale o proposta alternativa di organizzazione, con l’agenzia
del turismo e i quattro enti di zona;
4. formazione; scuola dell’obbligo;
problemi principali e possibili soluzioni; settore post obbligatorio;
problemi principali e possibili soluzioni.
Vi attendiamo numerosi!

FLR CADENAZZO
Filarmonica liberale radicale di
Cadenazzo in assemblea straordinaria questa sera venerdì 26 ottobre, alle 20.30 nella sala del
Consiglio comunale; trattanda unica lo scioglimento della banda ai
sensi dell’articolo 37 dello Statuto
(e proposta di destinazione del capitale residuo).

