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Comunicato stampa

3,3 milioni per i parchi giochi e 1,4 milioni per il Café du parc al Parco
urbano
Due messaggi municipali con richieste di credito complessive per oltre 4 milioni e mezzo per
ammodernare e mettere quindi a norma i parchi giochi in tutti i quartieri della Città e per
completare la terza tappa prevista al Parco urbano del quartiere di Bellinzona con la
realizzazione di un caffè e dei giochi d’acqua.
Parchi giochi da ammodernare
Il primo messaggio, economicamente più sostanzioso – nella forma del credito quadro per il
periodo 2020-2023 – in sostanza prevede la messa a norma degli attuali parchi giochi pubblici
e di alcune sedi di scuola dell’infanzia (v. messaggio su www.bellinzona.ch/mm).
Nella nuova Città sono in totale 59 queste strutture – suddivise tra 42 pubbliche e 17 alle scuole
dell’infanzia. La loro manutenzione ordinaria garantisce l’uso regolare dei giochi istallati, che
tuttavia in seguito all’usura e all’inasprimento delle norme di sicurezza, ma anche alle mutate
sensibilità rispetto alla funzione del gioco per la crescita fisica e cognitiva dei bambini, vanno
comunque regolarmente sostituiti o ammodernati nell’ambito di interventi di natura
straordinaria.
La Città aggregata può ora pianificare in modo unitario su tutto il territorio, secondo principi e
obiettivi al passo con i tempi affinché queste aree di svago continuino ad essere spazi di
incontro e di gioco di qualità, piacevoli, attrattivi e stimolanti, oltre che sicuri.
Data la portata dell’intervento, che interessa ben 17 dei citati 59 parchi giochi, la pianificazione
degli interventi spazia sui prossimi 4 anni e se il Consiglio comunale lo vorrà, partirà già nella
primavera del 2020.

Café du parc
Il secondo messaggio licenziato negli scorsi giorni dal Municipio che interessa un’ulteriore
area di svago cittadina, concerne la terza tappa del cosiddetto Parco urbano.
Progettato nel 2013 e avviata la realizzazione della prima tappa nel 2014, il comparto prevede
un’area per il gioco libero, la sosta e in generale lo svago, inclusa la possibilità di svolgervi
manifestazioni popolari. Nelle intenzioni del Municipio, ma anche nel progetto approvato dal
Consiglio comunale, esso dovrà essere completato con il Café du parc e dei giochi d’acqua, oltre
ad opere di arredo urbano con la posa di panchine e illuminazione pubblica.
Questi ultimi interventi erano inclusi nel messaggio n. 182 dedicato alla seconda tappa, tuttora
pendente davanti al Consiglio comunale. In effetti, su richiesta della Commissione edilizia,
esso vede ora aggiungersi il presente messaggio per la realizzazione del caffé: i due temi
potranno quindi essere affrontati insieme dal legislativo.
Questa terza tappa prevede un investimento di 1,4 milioni di franchi che, se approvati ancora
durante questa legislatura, dovrebbe essere messa in cantiere già durante la prossima estate.

