Comunicato stampa

Il Consigliere di Stato Roberto Schmidt (VS) è il nuovo presidente dei Cantoni alpini
La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) ha eletto come suo nuovo presidente il Consigliere di
Stato vallesano Roberto Schmidt. A cedergli il testimone, il 1° gennaio 2020, sarà il suo omologo ticinese
Dr. Christian Vitta, che ha presieduto la conferenza negli ultimi quattro anni.
Con il Consigliere di Stato Roberto Schmidt è la quarta volta nella storia della CGCA che un esponente di governo vallesano assume la presidenza della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (1985/86 e 1991/92:
Hans Wyer; 2005-08: Thomas Burgener). «Sono molto contento di poter rappresentare gli interessi dei Cantoni alpini nei prossimi anni», ha commentato Roberto Schmidt dopo la sua nomina. «Ci attendono grandi
sfide. Il fossato città-campagna si sta costantemente ampliando. Chi vive nelle regioni urbane della Svizzera
conosce sempre meno la situazione e le condizioni di vita delle aree montane, il che complica le discussioni a
livello politico. Dobbiamo quindi non solo informare di più, ma anche mettere in luce i servizi che la popolazione alpina offre nell’interesse di tutto il Paese».
Da maggio 2017 Roberto Schmidt è membro del Consiglio di Stato vallesano e capo del Dipartimento delle
finanze e dell’energia e, da allora, è anche membro della CGCA. Prima ancora è stato sindaco di Leuk (Città)
negli anni 2005 – 2017 e Consigliere nazionale dal 2007 al 2011 e dal 2015 al 2017. Roberto Schmidt è membro
del partito cristiano-sociale popolare dell’Alto Vallese (CSPO).
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Breve presentazione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini
La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) è stata costituita nel 1981. Sono membri della CGCA i
Cantoni Grigioni, Vallese, Uri, Glarona, Nidwaldo, Obwaldo e Ticino e i due Cantoni Appenzello Interno e
Appenzello Esterno partecipano in qualità di osservatori.
La CGCA mira a rappresentare in comune le esigenze e gli interessi specifici delle realtà montane in Svizzera e
all’Estero. A tal fine si occupa in particolare di tematiche legate a pianificazione/turismo, energia, finanze,
trasporti e politica estera (collaborazione con le regioni alpine limitrofe).
La superficie dei sette cantoni membri della CGCA rappresenta una parte pari al 43% della superficie totale
della Svizzera. Nei cantoni della CGCA vive circa 1 milione di persone, ossia il 13% della popolazione svizzera.
La densità media della popolazione nel perimetro della CGCA equivale a circa 70 persone per km quadrato
(Svizzera: 176 persone/km2).
www.cantonialpini.ch

