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MOZIONE

CREAZIONE

COMMISSIONE

VIA BARZAGHI

Onorevoli tutti,

da un paio d&#39;anni
il Comune di Paradisoha acquistato il sedimecui sorgeoggi il vetustopalazzo
affittato alla Croce RossaSvizzera.Con questo sedime il Comunedi Paradisoè possessore
di una
vasta area definibile "quartiere".

È nostrapremurachinarcisul futuro e la destinazionefuturadi questaimportantearea.Nella
fattispeciefocalizzarei bisognie l&#39;utilità
del Comunee del cittadinoe delComune.Occorreiniziare
a dibattere ed eventualmente a pianicare l&#39;area.

Alcune sono le priorità
Nuova sede della polizia comunale:
visto l&#39;aumento
delle mansioni burocratiche e non, altresì dei numero di agenti, occorre

pensarese l&#39;attuale
sedesia appropriatao se spostarela centraledi comandoaltrovenel
palazzooggi occupato dalla CRS?!.
Scuola dell&#39;infanzia
e asilo nido:

_

è intenzionedel Municipioquelladi rinnovarela sededivia ai Grotti.E indubbiamente
giunto il momento cli ritoccaree adattare ai bisogni dellascuolala sede con lavoriche

permettanodi studiareeventualmente
la nuovasedein un sitopiù appropriatoe accessibile
a bambini, disabili, mammee papà, auto... Si potrebbestenderealcune lineeper una
nuova destinazionedella futura sede che potrebbe sorgerenel nuovo quartiereBarzaghi,
cosi come l&#39;asilo
nido pubblico o parapubblico.

Campo giochi:

è già esistentema occorredareunacorretta destinazione
a quellocheoggiè denibile
come campo giochi disastrato.
Attuale

stabile di via Barzaghi

CRS!:

occorre iniziare a gettare le basi per uno studio circa la pericolositàdi uno stabilee una
perizia sull&#39;abitabilità
in modo da comprendere quali realipossibilitàdare al palazzoe ai
suoi spazi.
case

ad affitto

moderato:

è indubbioche la popolazione
svizzerae ticinesenonchéeuropeainvecchierà
moltodi più._
I dati sono alla portata cli tutti. Occorre chinarsi sul problemadegli anzianiautosufficienti.E

ingiusto obbligarlia recarsi in una struttura medicaiizzata
comela Residenza
Paradisoseil

grado di autosufcienza
è ancoraalto. Creandodegliappartamenti
adaftto moderato
accessibilia loroe ai disabilisi potrebbeevitareil congestionamento
di unagià lungalista
d&#39;attesa
della ResidenzaParadiso, facilitare il servizio di aiuto domiciliaree di assistenza

ricreativa A`I&#39;I&#39;E,
ProSenectute! siccomemolti utenti sarebberoriunitiin un quartiere.
Occorre chinarsipure sulla necessitàdi case, appartamentie/o palazziad affitto moderato

all&#39;interno
deifuturoquartiereancheperfamigliegiovani
in difficoltà
o conunreddito
che
non permettelorodi abitarein appartamentisemprepiùcari.Einnegabile
chegli afttia
Paradiso stannoaumentandoa dismisurae lo stessostadivenendoun quartiereper ricchi
e benestanti. Nonsi può lasciare anziani e giovani famiglieallo sbaraglioper questacausa.
Disporre di appartamentiaccessibilinanziarìamente permetterebbe
di equilibrarsiin Paese

semprepiù selettivoe caro.Gli appartamentiin questosensopotrebbero
fungerecome
una sorta di "start-up" a famiglie giovani con un reddito medio o medio-bassoche si

devonoorganizzare
dopola nascitadi un giio o dopocambiamenti
importantipost
matrimonio. Il trend anche in questo caso lo vediamoognigiorno:la problematicac&#39;è
edè
affrontata da un numerosempre maggiore di Comunie di Cantoni.
-

Nuove

scuole

elementari

comunali:

Anchequestopuòessereuno spuntodi riessioneperla futuracommissione.
Capirecome
e se dare una nuovadestinazionealla centenariasede.Attualmentesoddisfai bisognidel
caso, ma chinarsi sul futuro della sede è doveroso.

Vi sono ulteriori spunti che potrebbero esserediscussie approfonditi.Perquestochiediamola
creazione di una commissioneche permetta di collaborareconil Municipioal fine di stendere

un piano strategicodi pianificazione
a medioe lungoterminedadestinare
al nuovoquartiere
Barzaghi.

A tal proposito ricordiamoche ogni idea qui scritta è solo uno sproneper la futura
commissione,una sorta di elementi da sviluppareo eventualmentesviluppare.Ovviamente
occorrerà una collaborazionecon Enti, Autorità cantonali,federalie quant&#39;aitro.
Con ciò non intendiamoprevaricare il Municipioo non sduciarlo,ma permettereconquella
che potrebbe essereuna piattaforma di dialogo, di impostarebisogni,possibilitàe progettidi
unmportante area.
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