Per una
nei prossimi 4 anni il

CITTÀ VIVA E ATTRATTIVA

Partito Liberale Radicale di Bellinzona

si impegna in particolare a

realizzare

 una maggiore efficienza nel servizio al cittadino mediante l’introduzione di orari di apertura
più flessibili degli sportelli, la creazione di uno sportello d’informazione unico e la
pubblicazione di tutte le informazioni di base e di tutta la modulistica sul sito internet
della città
 un miglioramento continuo della qualità delle scuole comunali attraverso l’aggiornamento
professionale dei docenti, nuovi investimenti negli edifici scolastici e il sostegno del
servizio mensa e del doposcuola
 una maggiore sicurezza con più presenza di agenti di polizia vicini al cittadino
 un maggiore sostegno al commercio locale, promuovendo manifestazioni e attività che
attraggano la clientela in città, una migliore coordinazione dell’apertura degli esercizi
pubblici e sconti sul prezzo del trasporto pubblico e del posteggio per gli acquisti nel
centro città
 incentivi pianificatori ed edilizi a sostegno dei privati che promuovono la costruzione di
appartamenti a misura di anziano anche nel centro città
 il completamento delle protezioni foniche sulla linea ferroviaria che attraversa la città in
sintonia estetica con il territorio, puntando nel lungo termine alla copertura della tratta
Pedemonte-Giubiasco
 la costruzione del semisvincolo autostradale con adeguati ripari fonici e i necessari
posteggi di attestamento per risolvere il problema del traffico parassitario di transito
 lo sviluppo della mobilità lenta mediante la costruzione di una rete di piste ciclabili, la
creazione di un parco golenale e la messa in atto di ulteriori misure di moderazione
del traffico nei quartieri residenziali
 lo sfruttamento di fonti di energia alternative, tra cui la costruzione di una centrale a biogas
da parte delle AMB che approvvigioni i mezzi di trasporto pubblico e comunali a partire dallo
smaltimento di rifiuti organici
 una promozione più efficace del patrimonio storico e culturale della città, sia attraendo
maggiormente il turista, sia incentivando il coinvolgimento della popolazione locale e
delle scuole nelle attività che vi vengono tenute
 un’ancora maggiore promozione delle attività sportive e ricreative in particolare in favore dei
giovani
 un ulteriore sviluppo del polo scientifico attraverso il sostegno alla ricerca di punta (IRB,
IOSI) e alla creazione di un master universitario di medicina che si appoggi anche su
strutture del Bellinzonese
 la permanenza delle attività industriali e artigianali già esistenti in città
 una migliore e più moderna gestione del personale comunale in particolare con la creazione
di un ufficio del personale, impiegando risorse già presenti nell’amministrazione e
incentivando la formazione continua in favore dei dipendenti
 l’aggregazione dei Comuni del Bellinzonese

CON RINNOVATA ENERGIA
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