
 
PLR I Liberali Radicali 
Sezione Stabio 
 

 
  

 

Comunicato stampa - Ritiro della mozione: 

“TENDIAMO UNA MANO ALLE AZIENDE, ALLE ASSOCIAZIONI E ALLA 
POPOLAZIONE TUTTA IN QUESTA DELICATISSIMA FASE” 

I Consiglieri comunali della Sezione PLR di Stabio esprimono piena soddisfazione 
per l’impegno profuso dal Municipio guidato dal sindaco Simone Castelletti. Infatti in 
tempi davvero ristretti abbiamo approvato un messaggio municipale ed il relativo 
regolamento d’applicazione inerente un fondo di 1 mio di CHF per il rilancio delle 
attività economiche e commerciali del Comune, per il sostengo delle economie 
domestiche, per incentivare l’assunzione di apprendisti e disoccupati, nonché per 
sostenere le associazioni sportive e musicali locali. I rapporti delle Commissioni 
gestioni e petizioni sono stati redatti in tempi brevi e a fine agosto il Consiglio 
comunale ha potuto approvare un messaggio davvero significativo per tutta la nostra 
comunità. 

Secondo il Gruppo PLR di Stabio, la politica ha il dovere di reagire ed adottare delle 
misure concrete a sostegno dei cittadini in difficoltà, delle associazioni sportive, 
ricreative, musicali e culturali e della popolazione tutta in questa fase davvero 
particolare, incerta e del tutto straordinaria che stiamo vivendo. Per questo motivo il 
nostro partito aveva consegnato una mozione (aprile 2020) dove suggeriva la 
creazione di un fondo di 1 mio di CHF volto a tendere una mano all’intera 
cittadinanza. 

L’Esecutivo è stato attento e in tempi rapidissimi ha allestito un messaggio 
contenente un insieme di misure. Misure concrete e attuabili. Ci preme sottolineare 
l’importante sostegno allo sport e alla musica, l’aiuto ai giovani tramite l’incentivo a 
favore degli apprendisti, l’aiuto ai disoccupati. Solo queste incidono per quasi 
500’000 CHF. Inoltre a tutta la cittadinanza proprio in questi giorni è stato distribuito 
un buono dal valore di 40 CHF (4 buoni da 10 CHF), minorenni inclusi.  

Dunque complimenti ancora al nostro Municipio per quanto attuato e considerando le 
rincuoranti misure introdotte, il Gruppo PLR ha deciso di ritirare la mozione in 
oggetto.  

Come Consiglieri comunali PLR della Sezione di Stabio, continueremo a lavorare ed 
a collaborare con le altre forze politiche affinché si possa offrire il meglio ai nostri 
concittadini. Nei prossimi mesi, continueremo ad impegnarci analizzando i messaggi 
licenziati quest’estate dal Municipio, dando man forte all’Esecutivo al fine di portare a 
termine altri importanti obiettivi posti in questa Legislatura. 

I Consiglieri comunali PLR della Sezione di Stabio. 
Aydemir Cihan, Brusa Victor, Camponovo Katia, Castelletti Chiara, Del Bufalo 
Alessandro, Moretto Fulvio, Reggi Evaristo, Rusconi Emanuele. 


