Interpellanza parco giochi Sant’Antonio
Signor Presidente, colleghi e colleghe consiglieri, sig. Sindaco e signora e signori Municipali,
porto l’adesione del gruppo PLR e GLR al MM 18/2018 e mi permetto puntualizzare quanto segue:
una perizia a constatato la vetustà delle attrezzature dei parchi in questione, comprese alcune misure
di sicurezza, come ad esempio la pavimentazione anti trauma in caso di caduta ed altro.
Il parco giochi di St. Antonio conosciuto come “pra dala Féra”, è senza ombra di dubbio, se non il più
bello, quello più frequentato dalle famiglie, in qualsiasi stagione, ed è facile vederle effettuare delle
merende in perfetta allegria. L’ammodernamento dei giochi contribuirà ad attirare ancora più bambini
con le relative famiglie, senza scordare la presenza dei grotti, che pure fanno convogliare bambini al
parco prima e dopo pranzi e cene.
Quindi si parlava di migliorare la sicurezza dei giochi, ed a questo punto ci si chiede se finalmente si
decida anche la messa in sicurezza della stradina che attraversa il parco, senza attendere un
malaugurato “investimento”, per poi sentirsi dire “ve l’avevamo detto”!
Il traffico parassitario non diminuisce anzi, come pure la velocità di percorrenza per raggiungere il
parcheggio comunale o per riuscire a parcheggiare sulla salita adiacente i grotti. Ribadiamo per
l’ennesima volta, come già spiegato nelle diverse interpellanze presentate negli anni ed in occasione
del MM relativo a Viale Tarchini, che bastano due paletti, da togliere all’occorrenza qualora quei pochi
fornitori del grotto dei Tigli debbano recarsi presso quest’ultimo. Il grotto St. Antonio ha già una sua
“rampa”. Due paletti permettono di bloccare le auto ma non i ciclisti ed i motorini che posso passarvi
liberamente senza pericolo. E’ la soluzione più semplice, la meno costosa e l’unica attuabile. Quindi
si chiede finalmente di intervenire e di mettere fine a promesse mai mantenute, approfittando appunto
della messa in sicurezza dei giochi del parco.
Grazie per l’attenzione,
Maurizio Luisoni
per il gruppo PLR e GLR

