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Alptransit, abbiamo speso miliardi per niente? A partire dal dicembre 2020
saranno dimezzati i tempi di percorrenza tra il Sopra ed il Sottoceneri con la galleria di base. Come riferisce lo stesso Governo si prevede un raddoppio di passeggeri tra Bellinzona e Locarno con conseguente diminuzione del traffico stradale.

Avanti tutta con il collegamento veloce! L’unica vera soluzione non

sono certo né i semafori né altre rotonde, ma è il collegamento veloce
atteso da decenni. Basta perdere tempo e sprecare risorse con soluzioni
placebo; concentriamo tutte le forze per velocizzare i tempi di realizzazione del collegamento A2-A13.

I semafori rallenteranno la realizzazione del collegamento veloce!

La Confederazione diventerà proprieteria di questa strada dal 1° gennaio 2020.
Perché non è stata coinvolta? La posa dei semafori sarà una buona giustificazione
per non occuparsene più e ritardare la realizzazione del collegamento veloce
oggi indispensabile. È quello che vogliamo?

Per questi e altri motivi è giusto
che la popolazione possa esprimersi.

www.bastasprechi.ch

ogni formulario deve essere firmato unicamente da cittadini svizzeri,
maggiorenni e domiciliati nello stesso comune del Cantone.

IMPORTANTE

Formulari firmati si possono rispedire anche a:
Basta sprechi, No ai semafori sul Piano di Magadino, CP 639, 6612 Ascona

Perchè questo spreco di soldi pubblici? Il Gran Consiglio ha votato 3,3
milioni di franchi per mettere dei semafori quando fino a pochi anni fa gli esperti
del traffico indicavano quale soluzione ottimale per quella tratta la costruzione di
rotonde, togliendo proprio i semafori. Stiamo parlando di ben 6 rotonde costruite
solo alcuni anni fa per un costo di oltre 10 milioni di franchi.

Perchè non fare prima un test con dei semafori provvisori? Molti cittadini si chiedono perché nessuno ha voluto fare dei test con dei semafori
provvisori prima di sprecare milioni di franchi e demolire 6 rotonde seminuove.
Sarebbe un modo intelligente per evitare uno spreco di 3,3 milioni di franchi dei
contribuenti per una soluzione alquanto discutibile.

Data di nascita

(giorno/mese/anno)

Firma
autografa

Controllo

(lasciare in bianco)

BOLLO
UFFICIALE

Il Funzionario incaricato: ………….……….................................................................….……………….
(firma e funzione)
AVVERTENZA (art. 143 lett. d / art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul
contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Luogo e data: ………….…...................……........................................…..............……………..

Si attesta che le …………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale
del Comune.

Attestazione (lasciare in bianco)

Termine per la raccolta delle firme: 1° febbraio 2019
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Cognome
Nome
			

N.

Firme raccolte nel Comune di: ....................................................................................................................................................................................

Le liste, anche se incomplete, sono da ritornare al Comitato entro il 20 gennaio 2019 spedendo questa cartolina da affrancare, oppure
in busta chiusa a: Basta sprechi, No ai semafori sul Piano di Magadino, CP 639, 6612 Ascona

DOMANDA DI REFERENDUM - I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 42 della Costituzione cantonale e 141 segg.
della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), chiedono che il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 3’300’000 franchi per la
realizzazione delle opere di semaforizzazione sulla strada cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta Cadenazzo-Quartino, nei Comuni di Cadenazzo e Gambarogno, approvato dal Gran consiglio l’11 dicembre 2018 e pubblicato sul Fogllio ufficiale n° 101 del 18.12.2018, venga sottoposto a referendum.

BASTA SPRECHI: NO AI SEMAFORI SUL PIANO DI MAGADINO

Più traffico sulle altre strade del Piano di Magadino? Il rischio concreto di un cambio d’abitudine degli automobilisti sta creando forte preoccupazione tra gli abitanti di tutte e due le sponde del Piano di Magadino. È evidente
che gli automobilisti bloccati ai semafori cercheranno altre vie più veloci, andando ad intasare ulteriormente altre strade.

✃

Ecco perchè dobbiamo firmare tutti il referendum

