M.M.N. 3463 RISTRUTTURAZIONE PARCO GIOCHI BENIGNO ANTOGNINI

Zanetti Tiziano: farò un unico intervento in merito ai cinque messaggi previsti per le
ristrutturazioni dei vari parchi giochi. Trattasi infatti di interventi importanti in favore dei
nostri più piccoli concittadini. La Commissione della gestione si è chinata in un paio di
occasioni su questi messaggi ed abbiamo avuto la fortuna di vedere proprio il
messaggio originale del 1962 che ha visto la nascita del parco Benigno Antognini
dove tutti noi, penso, ci abbiamo giocato in tenera età e forse, qualcuno più
attempato, ci ha portato i nipotini. Interessante dire che queste ristrutturazioni sono
partite da segnalazioni giunte da più parti, quindi da gruppi di genitori, da mamme, da
nonne e mi sembra ci sia stata anche una raccolta di firme per la loro sistemazione.
Ora è quindi giunto il momento, dopo oltre 45 anni, di almeno ammodernare il parco
Antognini come pure tutti gli altri dove le spese risultano sostenibili. Emergono
rilevanti anche le ristrutturazioni dei Parchi gioco situati nelle Scuole dell'infanzia in
quanto da diversi anni, e questo lo sappiamo, lo spazio esterno non è più solo un
luogo di ricreazione ma viene anche utilizzato come zona importante di lavoro per le
insegnanti.

Durante

le

discussioni

abbiamo

perfino

potuto

vedere

una

documentazione in possesso del Municipio relativa alla questione della sicurezza.
L'invito che giunge dalla Commissione della gestione è quella di seguire le precise
indicazioni date dal delegato alla sicurezza del Comune Signor Sady Zanni che con
una lettera estremamente precisa e dettagliata evidenzia i vari problemi soprattutto
negli interventi previsti, e qui vado già oltre al messaggio sul parco Antognini, in
particolare per il parco in via Bolla dove, almeno a mente del Municipio, dovrebbero
venir coinvolti i gruppi genitori nella realizzazione dello stesso. L'invito da parte nostra
è di prestare estrema attenzione a tutto quanto concerne l'impiantistica e i problemi di
sicurezza. Altro problema comune per questi cinque messaggi riguardano le future
spese di gestione; in effetti ci sembra che con delle soluzioni mirate le stesse
potrebbero essere veramente ridotte per i prossimi anni, penso alla pavimentazione
adeguata ad evitare delle fessure, come tra l'altro già ripreso nelle varie relazioni, per
evitare la crescita di erbacce che implicherebbero l'intervento dei nostri giardinieri.
Ultimo punto, ma ancora constatato questa sera prima di giungere in sala, riguarda
l'illuminazione. Infatti, malgrado la presenza di cinque o sei lampioni, questa sera alle
19.15 nel parco Antognini era già buio e solo uno di essi era acceso; non so se è
voluto oppure no, se è una questione di manutenzione. Evitiamo quindi i problemi

segnalati durante la raccolta delle firme potenziando l'illuminazione, e penso
soprattutto ai parchi Antognini e via Bolla, rendendo così i parchi attrattivi durante la
sera e la notte. Concludo portando l'adesione unanime del gruppo PLR e segnalo
successivi interventi.

