Intervento di Simone Beltrame a nome del gruppo PER
LOCARNO sul Messaggio Municipale n° 13 concernente la
richiesta di un credito complessivo di CHF 209'000.00 (IVA
inclusa) per la rivalorizzazione del Parco urbano Passetto.
Signora Presidente, onorevole Signor Sindaco, onorevoli
Signora e Signori Municipali, Colleghe e Colleghi,
con il presente intervento porto l’adesione unanime del mio
gruppo.
In primo luogo ringraziamo gli autori, nelle persone del
funzionario Architetto responsabile dell’edilizia pubblica
Simone Ferrari e del Capo Dicastero Architetto Bruno
Buzzini, per aver stilato il presente documento. Esprimiamo
gratitudine altresì per aver presentato il messaggio innanzi
alla Commissione in modo preciso e scrupoloso.
Come si evince dagli atti in vostro possesso, siamo consci
della circostanza che, con il messaggio che ci accingiamo a
votare, non si tratta solamente della sistemazione e
miglioramento dello spazio verde in questione, bensì di un
significativo piano di rinnovamento e cultura del rispetto del
bene comune. Attualmente esso viene perdurato in
maniera trascurata, depressa e non risponde più alle
esigenze funzionali ed estetiche rivolte all’utenza (vedi ad
esempio le panchine, la fontana, la pavimentazione e le
poche piantumazioni sofferenti e caduche ivi presenti).

Il Parco urbano Passetto occupa un rilevante interesse per
l’intera popolazione dei Quartieri Campagna e Solduno.
Evidenziamo con piacere che il programma è partito con il
coinvolgimento dell’Associazione di Quartiere di Locarno
Campagna, nondimeno sono state dirette e raccolte le idee
degli alunni della Scuola elementare di Solduno.
Fondamentalmente, la finalità principe della presente
istanza di credito è la proposta di un luogo di incontro
intergenerazionale di condivisione tra le diverse fasce di età,
descritto pure all’interno del piano di azione Unicef “città
amica dei bambini”.
La pianificazione presagisce altresì la collocazione di nutrite
piantagioni a medio fusto che consentiranno di contrastare
le isole di calore, e quindi di utilizzare il parco anche nei
periodi più caldi dell’anno, come pure di offrirlo più
allettante.
Si prevedono anche lavori alle bordure, alla vasca della
fontana, alle pavimentazioni accanto alla Via Passetto e Via
Pioda e ai camminamenti interni al parco. Parimenti è
prevista la predisposizione degli allacciamenti per un
servizio igienico prefabbricato. A questo riguardo la vostra
Commissione domanda se è fattibile anticipare la
realizzazione del manufatto a far tempo da subito.

Fra le aree verdi vi saranno una nuova piazzetta, diversi
punti di incontro, che saranno ammobiliati con panchine,
cestini e tavoli.
Consigliamo inoltre al lodevole Municipio di determinare
con riflessione la scelta delle 5 attrezzature annunciate, in
particolare focalizzandosi sull’impiego e sulla fruibilità reale
da parte dei residenti delle installazioni optate.
Infine osserviamo con letizia il versamento dell’importo di
fr. 10'000.00 da parte dell’associazione Tavola rotonda 36,
nonché la promessa di acquisto di un albero da parte del
Garage Moderna, che sarà posato in loco ed ampliamo
l’invito all’acquisto di piante ad associazioni varie e privati.
Per tutti i motivi testé citati, chiedo a nome del gruppo che
rappresento, di approvare la richiesta di credito così come
formulata.
Vi ringraziamo per l’attenzione.

