Mendrisio, 1 settembre 2012
Interrogazione: Piscina comunale

Stimato Sindaco,
onorevoli Municipali,
con la presente, a chiusura della stagione estiva, sottopongo alla vostra attenzione lo stato del parco
giochi della piscina comunale, che appare oramai non a norma, e si presenta obsoleto e poco
soddisfacente. La struttura è rimasta la stessa di molti anni fa. Si
vedono le piattaforme in cemento, la superficie è scivolosa visto che ormai
troppo consumata, lo scivolo è in metallo e quindi sotto il sole scotta, non
vi sono i tappeti o trucioli di legno alla fine dello scivolo, vi sono poi
problemi di distanza tra i giochi. Le pareti dello scivolo sono inoltre
troppo basse ed i bambini rischiano di cadere. Inoltre, la copertura dai raggi solari, soprattutto nelle
ore calde della giornata, è inesistente. Allego una foto di un parco giochi nella piscina comunale di
Biberist (Canton Sciaffusa), come possibile ispirazione per una soluzione poco costosa, di
bell’aspetto e pratica, oltre che salutare per i bambini e per i genitori che stanno molto tempo sotto i
raggi solari a controllare i giochi dei propri figli.
Vi è poi un problema con la piscina dei più piccoli. La stessa è rimasta
invariata da ormai trent’anni anni. Lo scivolo non è a norma, come pure la sua
caduta in acqua pericolosa a detta di molti genitori, le pareti in cemento del bordo della
piscina sono veramente pericolose per i bambini e non a norma.
Penso che per una città come Mendrisio dotarsi
di una piscina per i più piccoli a norma ed attrattiva non sia un
investimento troppo oneroso.
Con la presente chiedo pertanto se:
-Nel credito accordato per il risanamento della piscina comunale sono previste delle opere di
sostruzione del parco giochi e della piscina per i più piccoli?
-Se sì, quando e in che modo verranno effettuati i lavori?
Ringraziandovi per l’attenzione, vi saluto con stima,
Claudia Crivelli Barella

