CC del 18.12.06: Mozione No. 205 per una rete di piste ciclabili
Vorremmo innanzitutto ribadire quanto già espresso in altre occasioni e cioè che la
zona urbana bellinzonese si presta molto bene per gli spostamenti in bicicletta ed a
piedi. Essi devono essere quindi promossi con decisione e coerenza. Gli itinerari
ciclabili devono svolgersi al di fuori delle strade di traffico, se possibile con tratti ad
essi riservati (o insieme ai pedoni, se è del caso). Gli itinerari ciclabili devono essere
numerosi, sicuri, piacevoli; costituire una rete capillare di itinerari e congiungere i
quartieri, segnatamente con le scuole di ogni genere, le stazioni ferroviarie e quelle
principali dei trasporti pubblici, gli impianti sportivi e le zone di svago, i centri
commerciali ed amministrativi.
Già 17 anni fa, nel giugno del 1989, l’ATA aveva presentato al Municipio una
proposta per una rete completa di ciclopiste, sostenuta da una petizione con 4000
firme.
Solo alcuni brevi tratti sono stati nel frattempo eseguiti, oltretutto senza un
collegamento organico fra di loro.
I ciclisti (in particolare i moltissimi ragazzi che frequentano le scuole ed i centri
sportivi) sono quindi tuttora costretti ad usare una rete viaria che privilegia gli
spostamenti in automobile, esponendosi a gravi rischi. Ciò non incentiva certo l’uso
di questo mezzo, che potrebbe invece portare a una riduzione del traffico motorizzato
con notevoli benefici per tutti.
IL TCS ha nel 2002 ripreso molte delle proposte a suo tempo presentate dall’ATA,
ma anche il loro studio arrischia di finire in un qualche cassetto come il precedente.
Benvenga quindi la mozione del Gruppo della Lega/UDC che ci richiama su un
problema importante ed urgente, che però purtroppo non ha mai incontrato molti
favori all’interno del Municipio.
Sarebbe finalmente ora che proposte condivisibili come questa, vengano sostenute da
tutti indipendentemente da chi le ha presentate.
Eventuali lavori preparatori che il Municipio afferma di star attualmente completando
non garantiscono un’eventuale realizzazione a breve termine.
Non possiamo quindi che sostenere la mozione per incentivare e sollecitare questa
pianificazione e la relativa realizzazione. La stessa non intralcerà certo il lavoro
intrapreso come pretestuosamente afferma la commissione edilizia e di rimando lo
stesso Municipio.

