
Sullo slancio dei coraggiosi progetti avviati dopo
l’aggregazione, desideriamo che lo sviluppo della
nostra città sia accompagnato da un’attiva politica
improntata alla sostenibilità sociale e ambientale. 

Desideriamo una città per la quale la qualità della vita
sia il principale obiettivo politico. La qualità di vita
deve migliorare in modo deciso e significativo.

Essa dipende da numerosi fattori tra cui la possibilità
di abitare e lavorare nella stessa città senza intra-
prendere giornalmente lunghi tragitti, la qualità dei
luoghi e degli spazi pubblici e la protezione dal ru-
more e dall’inquinamento delle aree abitative e
delle aree verdi lungo il fiume Ticino. Un’impor-
tante percentuale degli abitanti vive in prossimità
di questo asse stradale e soffre per il rumore e
per le emissioni di inquinanti sempre in aumento.

Allora lanciamo un progetto futuristico e coraggioso
che determinerà una svolta nella qualità della vita di
tutti gli abitanti dei vari quartieri della Città di Bellin-
zona.

Desideriamo che l’autostrada non si veda più, ma
soprattutto che non disturbi più  al fine di ricucire
le due sponde del fiume Ticino e mettere a dispo-
sizione della popolazione un’area verde integrata
nel tessuto urbano e facilmente accessibile a
piedi o in bicicletta a partire dalle adiacenti aree
insediate. Si può parlare di copertura, di interra-
mento o di spostamento in galleria. Diverse le
forme ipotizzabili, l’obiettivo è togliere l’auto-
strada e rivalorizzare lo spazio.

Questa idea è stata sollevata anche da altre forze
ed esponenti di altri partiti.

PETIZIONE AL MUNICIPIO DI BELLINZONA

VIA L’AUTOSTRADA DALLA CITTÀ 
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Chiediamo al Municipio di attivarsi con deter-
minazione per togliere il disturbo dell’auto-
strada che genera rumore e inquinamento e
che taglia in due il territorio cittadino.
Chiediamo inoltre al Municipio che la pianifi-
cazione del territorio comunale integri da su-
bito anche questo progetto.
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