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Comunicato stampa

Economia a km zero per la nuova Bellinzona: le proposte della SCC
Una nuova Città è l’occasione per pensare al futuro e dare vita a nuovi progetti. In particolare
Bellinzona, nata dall’aggregazione di quelli che ormai sono i suoi nuovi 13 quartieri, per la sua
esigenza di creare un’identità per quanto possibile unitaria, pur nel rispetto delle particolarità
locali, ha incuriosito e stimolato una classe del quarto anno della Scuola cantonale di
Commercio*, che nell’ambito di un progetto interdisciplinare - che li ha visti impegnati tutti i
giovedì e venerdì pomeriggio - ha allestito un documento intitolato “Economia a km 0”.
Gli studenti hanno avuto ieri la possibilità di presentare personalmente durante un breve
incontro con il Municipio il frutto del proprio lavoro.
Il duplice obiettivo delle proposte era quello di promuovere comportamenti virtuosi in ambito
ambientale e della mobilità, dell’architettura urbana e dei consumi privati e pubblici, che
fossero però anche stimolo ed incentivo identitario per la popolazione della nuova Città.
Ecco quindi nascere l’idea di una moneta “bellinzonese”, il “Castei”, da utilizzare unicamente per
gli acquisti locali; oppure una rete di ciclopiste che colleghino tutti i quartieri della Città con
tanto di rastrelliere dotate di impianto fotovoltaico per la ricarica delle bici; così come di una
politica di promozione del verde urbano di natura produttiva – orti urbani, piantagioni,
frutteti, oasi verdi a disposizione delle cittadine e dei cittadini che possono visitarle ad
esempio durante le loro escursioni in bici; ma anche una passeggiata collettiva in bicicletta
durante una ipotetica giornata delle porte aperte dove i partecipanti abbiano la possibilità di
visitare i produttori locali e conoscerne l’offerta; infine la creazione di piattaforme di scambio
e contatto sempre volte ad incentivare la produzione agroalimentare locale. Progetti e
proposte che nel documento di quasi 200 pagine sono state precedute e accompagnate da
contatti diretti con commercianti, produttori, operatori economici ecc.
Una copia del documento è stata infine consegnata a ciascuno dei Municipali presenti, che
hanno espresso il loro apprezzamento per la concretezza di molteplici proposte presentate.
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