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INTERPELLANZA

Onorevole signor Sindaco, Onorevoli signore e signori Municipali,

Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo nella zona del nucleo di Guidino e
abbiamo constatato il degrado delle infrastrutture di proprietà del Comune.

A nostro avviso il nucleo di Guidino, grazie alla sua eccezionale posizione,
rappresenta una delle aree più pregiate di Paradiso, confermato dell'alto livello
qualitativo e dai prezzi delle nuove costruzioni edificate in zona.

Purtroppo da quello che ci risulta, gli appartamenti di proprietà del Comune,
attualmente affittati a privati, non dispongono neppure di un impianto riscaldamento,
per non parlare di isolazioni e rifiniture all'altezza dello standing del quartiere in cui si
trovano.

La nostra opinione è che un'area tanto pregiata andrebbe valorizzata a favore di tutta
la popolazione.

Sempre più spesso i comuni organizzano dei concorsi ai quali possono partecipare le
scuole specializzate come ad esempio l'Accademia di Architettura e la SUPSI, per
promuovere nuove idee di pianificazione. Spesso ciò avviene ad un costo molto
contenuto ma con risultati eclatanti.

Non pensa il lodevole Municipio che possa essere interessante indire un concorso di
questo tipo per tentare di rivalorizzare il nucleo di Guidino?

Inoltre abbiamo notato che l'erba del "parco" Guidino viene lasciata crescere per fare
fieno, questo rende il bel parco inutilizzabile a fini ricreativi da parte della popolazione
(lo scopo naturale di un parco comunale).



Sappiamo che la squadra esterna di Paradiso lavora molto bene e spesso è oberata
di lavoro, non è quindi nostra intenzione gravarla ulteriormente.

D'altro canto sembra che esista un accordo con un privato per il taglio del prato.

Il Municipio non pensa che si possa migliorare la manutenzione del Parco?

Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti.

Rocco Minonne
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