
Parcourbano, ilCafénonfa l’unanimità
LaGestionedel Cc di Bellinzona
sostiene il progetto generale
e invita a realizzarlo senza
indugi, conperò qualchedubbio

“Unsegnale inequivocabile e convinto: si
proceda al più presto con quanto deciso
dal popolo”. Ossia, realizzare il parco ur-
bano all’ex campomilitare insediandovi
in un angolo il polo scientifico a comin-
ciare dalla sede Irb. Lo chiede all’unani-
mità la commissione Gestione del Legi-
slativo cittadino nel rapporto con cui in-
vita il plenum (in seduta il 21 e 22 mag-
gio) a stanziare i 140mila franchi chiesti

dal Municipio per progettare nel detta-
glio il parco. A non fare l’unanimità in
Gestione sono invece alcuni contenuti,
comeadesempio ilprevistoCaféduParc
con tanto di specchio d’acqua. Motivo:
nelle immediate vicinanze non manca-
noofferte simili, si pensi al bardel bagno
pubblico, alminigolf e al Grottino ticine-
se, per citarne solo alcuni.

Sì al congedo paternità di 10 giorni

Sinistra, Ppd e Lega (con riserva) in Ge-
stione sottoscrivono il rapporto favore-
vole alla mozione di Michele Genini
(Ppd)per l’estensionedelcongedopater-

nitàdeidipendenticomunalidagliattua-
li due a un massimo di 10 giorni anche
non consecutivi nei primi due mesi di
vita del neonato. La proposta – già soste-
nuta dalla commissione Legislazione –
riguarderebbe una decina di casi all’an-
no per costi supplementari di 25mila
franchi. La Gestione ritiene che lamodi-
fica potrebbe essere integrata nella revi-
sione del Regolamento organico dei di-
pendenti, di prossima presentazione.

Semine, scuoledaproteggere

All’unanimità la Gestione appoggia la
mozione di Francesco Lombardo (Sini-

stra) per la posa di una recinzione alle
Scuole comunali delle Semine, renden-
done così l’accesso più sicuro e separan-
do quindi anche il piazzale scolastico
dalla ciclopista; in linea con quanto già
esposto dalla commissione Edilizia, si
auspicano più controlli di polizia duran-
te gli orari sensibili.

Nomunicipale auna facoltàdidiritto

Il Municipio si allinea infine alle com-
missioni Gestione e Legislazione che in-
vitano il Cc a respingere la mozione di
Rocco Taminelli (Ppd) relativa alla crea-
zionedi una facoltà di diritto in città.
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