Parco urbano, il Café non fa l’unanimità
La Gestione del Cc di Bellinzona
sostiene il progetto generale
e invita a realizzarlo senza
indugi, con però qualche dubbio
“Un segnale inequivocabile e convinto: si
proceda al più presto con quanto deciso
dal popolo”. Ossia, realizzare il parco urbano all’ex campo militare insediandovi
in un angolo il polo scientifico a cominciare dalla sede Irb. Lo chiede all’unanimità la commissione Gestione del Legislativo cittadino nel rapporto con cui invita il plenum (in seduta il 21 e 22 maggio) a stanziare i 140mila franchi chiesti

dal Municipio per progettare nel dettaglio il parco. A non fare l’unanimità in
Gestione sono invece alcuni contenuti,
come ad esempio il previsto Café du Parc
con tanto di specchio d’acqua. Motivo:
nelle immediate vicinanze non mancano offerte simili, si pensi al bar del bagno
pubblico, al minigolf e al Grottino ticinese, per citarne solo alcuni.
Sì al congedo paternità di 10 giorni
Sinistra, Ppd e Lega (con riserva) in Gestione sottoscrivono il rapporto favorevole alla mozione di Michele Genini
(Ppd) per l’estensione del congedo pater-

nità dei dipendenti comunali dagli attuali due a un massimo di 10 giorni anche
non consecutivi nei primi due mesi di
vita del neonato. La proposta – già sostenuta dalla commissione Legislazione –
riguarderebbe una decina di casi all’anno per costi supplementari di 25mila
franchi. La Gestione ritiene che la modifica potrebbe essere integrata nella revisione del Regolamento organico dei dipendenti, di prossima presentazione.
Semine, scuole da proteggere
All’unanimità la Gestione appoggia la
mozione di Francesco Lombardo (Sini-

stra) per la posa di una recinzione alle
Scuole comunali delle Semine, rendendone così l’accesso più sicuro e separando quindi anche il piazzale scolastico
dalla ciclopista; in linea con quanto già
esposto dalla commissione Edilizia, si
auspicano più controlli di polizia durante gli orari sensibili.
No municipale a una facoltà di diritto
Il Municipio si allinea infine alle commissioni Gestione e Legislazione che invitano il Cc a respingere la mozione di
Rocco Taminelli (Ppd) relativa alla creazione di una facoltà di diritto in città.

