Gordola il 03.02.2020
Lodevole
Consiglio Comunale di Gordola
6596 Gordola

MOZIONE – PROGETTO “FRUTTA URBANA”
Sig.ra Presidente, gentili colleghi del Consiglio Comunale, lodevole Municipio,
Il gruppo PPD presenta questa mozione generica per l’introduzione nel nostro comune di spazi verdi da
dedicare a progetti legati alle piante da frutta.
PREMESSA
“Frutta urbana” prende spunto da un progetto nato nel Nord America, nella vicina penisola vi sono
diverse grandi città che hanno sviluppato per il tramite di associazioni no profit questo concetto che si
basa su 3 principali obiettivi
 Modello per un’alimentazione corretta e per affermare stili di vita sostenibili
 Esperimento sociale per promuovere l’impegno collettivo nella conoscenza e condivisione dello
spazio
 Ricchezza ambientale, per nuovi modi di progettazione e nuove funzioni dello spazio pubblico
PERCHÉ A GORDOLA
Principalmente per i seguenti motivi
 Avviare un nuovo concetto di progettazione urbana che porti alla collettività una ricchezza
ambientale ed una maggiore consapevolezza di alimentazione sana
 Incoraggiare il consumo di frutta aumentandone la disponibilità e l’accesso
 Creare nuove aree a bassa manutenzione che aumenti la biodiversità recuperando varietà di frutti
 Farsi promotori a livello Comunale, Regionale e Cantonale di un nuovo concetto degli spazi urbani
combinati all’educazione sull’alimentazione sana e sull’utilizzo efficiente delle risorse a
disposizione cercando di eliminare quanto più possibile pesticidi e sostanze chimiche
 Per coinvolgere le scuole elementari e medie con corsi didattici su temi quali l’eco sostenibilità,
l’alimentazione sana, storia e cultura della frutta, studio dell’ambiente, l’importanza dei prodotti a
km 0, la biodiversità delle specie e gli habitat naturali che si creano, ecc..
 La possibilità di promuovere corsi di formazione per professionisti e privati al fine di gestire i
parchi creati a basso costo migliorandone la redditività.
 La possibilità di coinvolgere la collettività con giornate a tema (raccolto, utilizzo dei frutti,
conservazione, ecc.)
MOZIONE
Con la presente mozione il gruppo PPD chiede al Comune di Gordola di demandare ad una commissione
o di istituirne una speciale che valuti se gestire con proprio personale o delegarne il compito ad un ente
esterno quale un’associazione o un gruppo di volontari, l’individuazione di terreni e la relativa messa a
disposizione e di proporre un credito per una prima fase pilota.
In seconda istanza che il concetto di questo progetto venga introdotto nel progetto di ristrutturazione
delle Scuole Elementari al Burio e più in generale nel concetto di progettazione di nuovi spazi urbani.
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