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Città Più tempo per attraversare la strada
Semafori riprogrammati travialePortoneeviaGuisan:menoattesaepiù secondiadisposizionedeipedoni
Ilmiglioramento era stato sollecitato invarieoccasioni –Altremisureallo studio sull’asseCastione-Camorino
zxyDa tempo nel mirino dei pedoni e

già tema di dibattito politico, i sema-
fori fra viale Portone e via Guisan a
Bellinzona (nelle zone della Coop e
di piazza Simen, per intenderci) so-
no finalmente stati riprogrammati.
Diminuiti i tempi d’attesa e allungati
quelli concessi per l’attraversamento
delle strisce. La Città – con il suppor-
to della Sezione della mobilità del
Dipartimento del territorio – è inter-
venuta portando il ciclo di rotazione
dai precedenti 100 secondi a 75 se-
condi negli orari di punta e 60 in
quelli con meno traffico. Lo ha co-
municato ieri il Municipio spiegan-
do che il miglioramento, promesso a
suo tempodal capodicasteroTerrito-
rioemobilitàSimoneGianini, è stato
reso possibile dall’introduzione del
nuovo sistema VS-PLUS, «già imple-
mentato con successo lo scorso an-
no nell’ambito del potenziamento e
della priorizzazione del trasporto
pubblico urbano ai nodi semaforici
di via Zorzi a sud della rotonda di
viale Portone».
Inoltre come anticipato sono stati
allungati i tempi a disposizione dei
pedoni per percorrere le strisce
(questo ad eccezione dei due pas-
saggipedonalidallaCoopsuviaGui-
san e su via Pellandini che già offri-
vano un tempo di attraversamento
finoa25secondigrazieallapresenza
di rilevatori introdotti negli scorsi
anni per facilitare gli anziani). Il ver-
de del passaggio pedonale davanti
all’hotel Unione, ad esempio, è stato
portato da 5 a 11 secondi, mentre
quello che porta a piazza del Sole da
6a13secondi. La riprogrammazione
ha pure permesso di togliere due si-
multaneità di verde delle auto con
quello dei pedoni sulla svolta a de-
stra da via Pellandini su via Guisan e
in uscita dall’autosilo di Piazza del
Sole verso destra. Per contro le altre
simultaneità (svolta a destra in en-
trata all’autosilo e svolta a destra da
via Guisan su via Pellandini) hanno
dovuto essere mantenute per garan-
tire la stabilità del sistema che nella
zonacontanumerosi snodidel traffi-
co pubblico e privato.
Ulteriori riprogrammazioni sull’asse
Castione-Camorino sono all’esame
delle autorità in vista della riorganiz-
zazione del comparto della stazione
ferroviaria cittadina.

l’attività dell’ente museale
«da estendere a tutto campo»
Intanto lapolitica cittadina si prepara
alla prima seduta post-estiva di Con-
siglio comunale, convocata per il 21
settembre. Piatto forte sarà la discus-
sione sulla costituzione del nuovo
enteBellinzonamusei. Il temahaori-
ginato un ampio dibattito in Com-
missione della gestione, come aveva-
mo anticipato il 20 gennaio. Alla fine,
aderendoagliemendamentisuggeriti
dal PLR e poi condivisi dalla Sinistra,
la Commissione ha ritenuto che
quanto proposto dal Municipio fosse
troppoincentratosuVilladeiCedri.Si
propone quindi di estendere il raggio
d’azione del futuro ente alla promo-
zione di tutte le testimonianze artisti-
che, architettoniche e storiche della
Turrita e della regione, castelli com-
presi, coinvolgendo l’ente turistico e
rivedendo alcuni accordi con il Can-
tone. Rimane immutato il contributo
biennale: 2 milioni di franchi, come
previsto dall’Esecutivo. La Gestione,
intanto, si è espressa anche sui primi
consuntivi (in rosso) dell’ente Bellin-
zonateatro, rinnovandogli lafiduciae
approvando il contributo quadrien-
nale di 1,5 milioni di franchi. Preavvi-
so favorevole, infine, sia della Gestio-
nesiadellaLegislazione,allaconven-
zione per il servizio di polizia fra la
Città e iComunianord (con l’aggiun-
tadiSementina).Convenzione, ricor-
diamo,effettivadal 1. settembre scor-
so, data dell’entrata in vigore della
Legge cantonale sulla collaborazione
fra la Polizia cantonale e i Corpi co-
munali. Il costoper il servizioèpassa-
to dagli attuali 35 franchi pro capite a
60.Uncontributocomunque«ancora
largamente insufficiente a coprire i
costieffettivi»,osservanoicommissa-
ri della Legislazione. E se alcuni enti
locali a nord dovessero bocciare la
fusione al voto il 18 ottobre? Allora la
Città dovrebbe sottoporre un nuovo
contratto a una tariffa «nettamente
superiore» alla convenzione attuale.
Cambiandotema, laGestioneinvita il
plenum a respingere la mozione pre-
sentata daRonnie David (Verdi) e co-
firmatari che chiede di ridurre le spe-
se della politica (in primis diminuen-
do le indennità). Pollice verso, stavol-
ta del Municipio, a un’altra mozione
di David, quella per la pedonalizza-
zionedipiazzaGoverno. RED.


