MM 99 - riassetto spazi pubblici Piazza Grande e dintorni
Signor Presidente, Stimato vicesindaco, stimati municipali, care colleghi e colleghe,
Ringrazio per il corposo studio preliminare che da un›ottima prospettiva storica. Concordo
con la scelta dello strumento del concorso di progetto d'architettura, da un lato per poter
dare d'opportunità creativa a molti potenziali architetti e urbanisti e dall'altro per garantire
alla collettività un progetto finale potenzialmente di maggiore qualità.
Quando si indice un concorso di architettura è però fondamentale una definizione
innovativa dei compiti che il progetto deve soddisfare. E qui purtroppo devo segnalare
alcune manchevolezze che escono però chiaramente dalla politica portata avanti dalle
maggioranze in Municipio. Mi permetto di entrare brevemente in alcuni di questi punti che
secondo me allontanano il progetto da una vero cambiamento innovativo e
ambientalmente all›avanguardia.
• Le condizioni al bordo date per il riassetto urbanistico di Largo Zorzi vanno in parte
ridefinite. Da un lato secondo me va mantenuto il mezzo pubblico su Via della
Pace/Largo Zorzi proprio per non allontanarlo dal centro e quindi svantaggiarlo
rispetto al mezzo privato, dall›altro l›accesso su via delle Monache deve essere
limitato ai confinanti autorizzati e ai fornitori. L›attraversamento del tratto pedonale
già oggi è estremamente problematico.
• L›ampliamento dell`autosilo di Largo Zorzi se non finalizzato ad esclusiva
sostituzione dei parcheggi in superficie e alla rinuncia all›autosilo di Parco Balli non
è un intervento ambientalmente sostenibile e in contrasto con gli obiettivi del
PALOC.
• Non vi sono indicazioni sulla scelta dei materiali e su un uso limitato del
cemento/asfalto risorse dell'alto impatto climatico.
• per prepararci alle ondate canicolari future che saranno sempre più frequenti
sarebbe auspicabile un ampliamento delle zone verdi e in particolare la necessita di
ampliare e proteggere gli alberi da alto fusto. Questo aspetto non è contemplato.
• La completa salvaguardia e valorizzazione del Teatro Kursaall deve essere inserita
come elemento vincolante. Per questo ci interesserebbe sapere l›opinione al
riguardo da parte del Municipio.
Presentiamo quindi 4 emendamenti come vincoli di progettazione:
1) Si mantengono i mezzi pubblici su via della Pace e Largo Zorzi per non allontanarli
dal centro.
2) L›ampliamento dell›autosilo Largo Zorzi si realizza solo se in alternativa alla
realizzazione dell›autosilo Parco Balli.
3) La strada su via delle Monache viene resa accessibile solo ai confinanti autorizzati
e fornitori.
4) La salvaguardia e valorizzazione del Teatro Kursaall fa parte come vincolo del
comparto.
Nel caso questi emendamenti non vengano approvati ci asterremo dal votare questo
messaggio.

Mozione «Angelini Piva» sul nuovo Nido comunale
Signor Presidente, stimati municipali, care colleghi e colleghe,
La disponibilità di posti negli asili nido è ormai divenuta una necessità per molte famiglie
che hanno delle difficoltà conciliare lavoro e famiglia. I posti negli asili nido sono quindi un
elemento fondamentale di una moderna politica famigliare. Sulla base delle cifre esposte
nella mozione e nel rapporto della commissione è evidente che vi è una forte necessità di
posti negli asili nido.
Si tratta a nostro modo di vedere di un servizio pubblico fondamentale, servizio che
secondo noi deve essere erogato dal comune anche per garantire quella qualità del
servizio e quelle condizioni di lavoro e salariali che spesso in un contesto privato non sono
completamente soddisfatte.
L›offerta privata deve rimanere complementare ma non può essere esclusiva a maggior
ragione se più costosa e quindi meno accessibile ai redditi medio-bassi.
Per questi motivi e contrariamente a quanto sostiene il Municipio, vi chiediamo di
sostenere con convinzione la mozione

