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Gordola, 30.04.17 
 
 
 
INTERPELLANZA: 
RICHIESTA DI MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI “ROVISCAGLIE” 
 
 
Onorevole Sig. Sindaco,  
Onorevoli Sig. Municipali,  
 

con la presente, avvalendomi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 66 cpv 2 e 3 LOC) e dal 
Regolamento comunale, mi permetto di interpellare il Municipio in merito a quanto segue. 

Anni fa venne costruito il parco giochi “Roviscaglie”, situato accanto al parco avventura, nei pressi 
della zona dedicata ai campi da calcio con relativi spogliati, ai confini del bosco sopra il fiume 
Verzasca. Un parco giochi piccolo, ma con tutto il necessario per assicurare il divertimento a 
bambini e ragazzi.  

Considerando che la zona nel quale si trova sta diventando un vero e proprio “centro ludico e 
sportivo”, oltre al fatto che ospita indubbiamente molte persone durante l’arco dell’anno (famiglie 
residenti, turisti,…), è sicuramente sensata e di valore la presenza del piccolo parco giochi 
immerso nella natura. Questo contribuisce ad arricchire ed a rendere attrattivo questo scampolo di 
nostro territorio.  

Il parco giochi, tutto recintato, dispone di un tavolo da pic nic con due panchine ed è munito di un 
cestino per i rifiuti. I giochi sono: 

- la sabbia,  
- un’altalena e una cesta,  
- una struttura di legno per arrampicarsi, 
- due casette (una costruita in legno, l’altra scavata in un grande tronco).  

Dal parco si possono fare diverse passeggiate: camminare fino alle Bolle, raggiungere il Centro 
Sportivo Nazionale per la gioventù di Tenero passando per il centro coop, seguire il sentiero alle 
Rive fino alla Passerella, e altre ancora.  
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Negli ultimi tempi il parco giochi “Roviscaglie” risulta purtroppo sempre più trascurato, apparendo 
trasandato alla vista e, di fatto, “poco sicuro”. La manutenzione è ora necessaria: sia per garantire 
un immagine dignitosa al Comune di Gordola, sia per offrire bellezza e sicurezza a chi ne fa uso o 
semplicemente vi si reca in passeggiata.  

La problematica principale riguarda la recinzione (staccionata), che è rotta in vari punti e alla quale 
è appoggiato un grande cancello pesante che un piccolo bambino, appoggiandosi, può farsi 
cadere addosso. Allego delle fotografie scattate nel mese di aprile ’17 per descrivere meglio 
la situazione.                      
Meno urgente, ma sicuramente importante, è un minimo di manutenzione ordinaria regolare. Per 
esempio, aggiungere/cambiare i vecchi truccioli, coprire la sabbia affinché rimanga più a lungo 
utilizzabile, eccetera. 

 

Posto quanto sopra mi permetto di interpellare il lodevole Municipio come segue:  

-‐ È possibile intervenire al più presto, con la manutezione o il rifacimento della recinzione 
(staccionata) del parco giochi “Roviscaglie”? 
 

-‐ È possibile garantire una regolare di manutenzione ordinaria di base? 
 

Ringraziando per l'attenzione e la cortese collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

Sheila Bozzini  

(PPD) 

	  


