Intervento MM no. 13 concernente la richiesta di un credito complessivo di CHF
209'000.00 (IVA inclusa) per la rivalorizzazione del Parco urbano Passetto.

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Affrontiamo un altro progetto sul tema riqualifica di spazi pubblici, ma con contenuti
diversi rispetto al progetto che avete appena votato. Si tratta in questo caso di uno
spazio poco utilizzato, il cui stato non risponde alle esigenze funzionali ed estetiche di
un tradizionale parco. La valorizzazione di quest’area è frutto di un processo
partecipativo della cittadinanza. La partecipazione, intesa quale impegno sociale, è la
forza motrice di ogni cambiamento, il modo migliore per consentire ad ogni idea
innovativa di incidere positivamente sulla nostra qualità di vita.
L’inclusione della popolazione in processi quali la valorizzazione del territorio crea per
il proprio comune un valore aggiunto. Di questo il Municipio né è convinto e non
esclude altre forme di partecipazione per progetti futuri. Cito ad esempio a dei
workshop con rappresentanti di associazioni di quartiere, di associazioni giovanili, e di
altre associazioni o categorie che potranno essere coinvolti già in fase preliminare.
Il progetto del Parco urbano Passetto, avviato con il coinvolgimento dell’Associazione
di quartiere di Locarno Campagna e allievi delle scuole elementari di Solduno, prevede
la sistemazione di tutto l’attuale sedime, una superficie di circa 1’000m2, il cui
posizionamento garantisce un’adeguata superficie di verde pubblico per il quartiere.
La creazione del marciapiede lungo via Passetto e l’introduzione della Zona 30km/h
hanno contribuito al miglioramento della sicurezza stradale nel comparto. E grazie
anche a questo miglioramento che il parco si propone quale spazio verde cittadino
capace di offrire diverse attività legate alla vita urbana.

Circa il 25% della popolazione del quartiere ha un età superiore ai 65 anni, ragione per
cui il parco urbano si presenta quale luogo d’incontro intergenerazionale di
condivisione tra le diverse fasce d’età, evitando la realizzazione di spazi rivolti ad
un’unica generazione. All’interno del piano d’azione Unicef “città amica dei bambini”,
il parco diventerà quindi un importante spazio d’incontro e di socializzazione.

Diverse sono le componenti presenti nel progetto di riqualifica citati nei vari interventi
questa sera. Tra questi le alberature a medio fusto che permetteranno di contrastare
l’aumento del fenomeno delle isole di calore. Un fenomeno da non trascurare,
soprattutto nei centri urbani, determinato da una progressiva eliminazione delle aree
verdi e dall’utilizzazione di materiali predisposti ad assorbire molto calore, specie con
colorazioni scure. Questo è il motivo per cui è previsto l’impiego del materiale
“calcestre”, piuttosto che altri materiali presenti già sul sedime. Tra le superfici verdi,
sotto le fronde degli alberi, saranno definite la nuova piazzetta e diversi punti
d’incontro. E a completamento di questi spazi troveranno posto attrezzature per
l’esercizio fisico, ma soprattutto per incoraggiare le relazioni intergenerazionali.
Non da ultimo la creazione di un’area pavimentata lungo la via Passetto, arredabile e
utilizzabile per manifestazioni pubbliche, destinata per lo più agli abitanti del luogo,
cito ad esempio “la festa dei vicini”, molto apprezzata dagli abitanti del quartiere di
Locarno Campagna.

Per quanto concerne le indicazioni espresse dalla Commissione della gestione, che
ringrazio, in particolare il relatore Mauro Silacci, per le riflessioni e gli
approfondimenti fatti, il Municipio accoglie l’invito a valutare la scelta delle
attrezzature, in particolare gli elementi “urban fitness” e l’elemento “tubo parlante”,
quest’ultimo in sostituzione con un tavolo da ping pong.

Tuttavia non si ritiene opportuno realizzare subito il servizio igienico, considerata la
presenza di servizi igienici pubblici situati a corta distanza, ma soprattutto grazie alla
collaborazione con l’esercizio pubblico posto proprio di fronte. La predisposizione
degli allacciamenti per un eventuale servizio igienico prefabbricato non esclude
tuttavia una sua realizzazione, e questo lo si potrà valutare in futuro sulla base di reali
necessità.

Bruno Buzzini
Locarno, 07.02.2022

