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INTERROGAZIONE: quale sviluppo per le strutture e per lo sport popolare?
Premessa
Promuovere il benessere dei propri cittadini è un compito basilare per un Comune. Un’importante
possibilità per favorire la salute pubblica e il benessere psicofisico è rappresentata dalla creazione di
strutture accessibili a tutti per praticare attività fisica.
A Locarno riteniamo che l’offerta fornita dai club sportivi sia differenziata e trasversale. Non si può dire lo
stesso per quel che riguarda le strutture pubbliche e gratuite, da questo punto di vista si potrebbe
migliorare molto la situazione. A nostro modo di vedere quel che c’è va valorizzato e alcune strutture vanno
create. In questa interrogazione ci concentreremo in particolar modo su tre elementi: il percorso vita, un
campo da calcio e dei campi da basket accessibili.
1. Il percorso vita
Lungo un percorso di 1.5 km all’interno del parco Bolla grande si snodano le varie postazioni dello “Zurich
percorso vita”.
Il primo evidente problema che si pone è relativo all’accessibilità e alla scarsa cura del parco. È difficile
capire dove inizia il percorso e non sembra esserci una vera e propria entrata del parco. Il cartello di
benvenuto è coperto da una fila di parcheggi che, soprattutto d’estate, sono occupati e rendono quindi
poco visibile l’ipotetica entrata. La fitta e incolta vegetazione rende tetro il luogo, tanto che dei
concittadini, soprattutto ma non solo donne, dicono di non andarci perché hanno paura, soprattutto la
sera. Non c’è un percorso delineato per terra e i giorni seguenti ad una precipitazione si formano sul suolo
grandi pozze. Durante la corsa si rischia di inciampare nelle radici e in altri ostacoli naturali. Alcuni attrezzi,
ad esempio gli anelli e le sbarre, sono consumati dall’usura, scivolosi e mal si prestano ad esercizi un po’ più
elaborati.
Fatte queste considerazioni, in merito al percorso vita, poniamo le seguenti domande:
1.1 In termini generali, come valuta il Municipio l’attuale stato del percorso vita?
1.2 Il Municipio è a conoscenza di dati d’affluenza del percorso vita, oppure si riesce ad ipotizzare una
stima?
1.3 Come funziona il partenariato con l’assicurazione Zurigo? C’è una convenzione? Quando scade? Chi
si occupa della manutenzione del verde e chi degli attrezzi?
1.4 È ipotizzabile un intervento di valorizzazione del percorso vita, sfoltendo e curando meglio il verde
del parco, delineando più chiaramente le entrate e migliorando il percorso (ad esempio iniziando a
delineare per terra un percorso, magari con una pista finlandese)?
2. Campo da calcio
Questo tema è stato sollecitato da molti ragazzi, alcuni dei quali qualche anno fa si erano attivati per
portare avanti un progetto di campo sintetico, indirizzati all’operatore sociale hanno raccontato di aver
avuto la sensazione di non essere ascoltati e presi sul serio, e non se n’è fatto nulla. Il problema è che per i

ragazzi appassionati di calcio non ci sono campi da calcio accessibili pubblicamente. Durante il week end
moltissimi giovani locarnesi si recano ad Ascona al campo sintetico per poter giocare, ma delle volte
scoraggiati dall’eccessiva affluenza vi rinunciano.
Si potrebbe asserire che a Solduno, affianco alle scuole, vi è un campetto da calcio. Tuttavia siamo di nuovo
davanti al problema della manutenzione, il terreno è irregolare e il campo non è segnato, non ci sono reti
dietro alle porte e il pallone finisce spesso lungo la scarpata. Una situazione che con dei piccoli interventi di
miglioria potrebbe rendere più attraente e usufruibile il campo. Rimane comunque il problema che per i
bambini e i ragazzi più giovani, che abitano nella zona dei Varesi, questo campo risulta lontano.
Nel PF 2018-2021 a pagina 33 si può leggere, in maniera molto generale, che in futuro si potrebbe
realizzare uno o più campi sintetici.
Relative al campo da calcio pubblico poniamo le seguenti domande:
2.1 Come valuta il Municipio l’opportunità di creare un “campetto da calcio” (con porte di dimensione
“allievi” e adatto ad un 5 vs 5, non campo ad 11) pubblico in zona Varesi?
2.2 La soluzione di un campo sintetico prevede un investimento iniziale ma poi limita al minimo la
manutenzione, il Municipio intende attivarsi in questa direzione, cercando un luogo idoneo
(specifichiamo, che sia aperto a tutta la popolazione e non solo alle società sportive)?
2.3 Si può intervenire valorizzando il campo presente a Solduno?
3. Campo da basket
Locarno non ha più un campo da basket pubblico. Fino a qualche anno fa ce n’era uno dinnanzi allo stabile
dei canottieri (in zona lido) e un altro dietro all’aula magna della scuola media Morettina. Il primo è stato
consacrato a parcheggio e il secondo è sparito a causa dei lavori che si sono fatti in quella scuola. Oggi i
cittadini di Locarno che nel tempo libero vogliono dilettarsi con questo devono andare in altri Comuni,
sperando che lì il campo sia libero. Alcuni giovani, proprio durante queste vacanze estive, pur di giocare
scavalcavano i cancelli della scuola media Varesi. Delle volte, su segnalazione di abitanti della zona, è
intervenuta la polizia per allontanarli dal campo. Un giovane, raccontando l’accaduto, dice: “gli ho detto va
bene, se non posso fare sport allora vado a drogarmi”. Evidentemente questa frase è una provocazione, ma
a guardare bene si può osservare una sfumatura importante: la prevenzione primaria contro
comportamenti a rischio consiste proprio nell’offrire ai giovani possibilità di svago sane, quali lo sport o
attività aggregative a sfondo culturale. Investire nello sport significa fare della prevenzione per i nostri
giovani!
Detto questo:
3.1 Il Municipio è cosciente della situazione descritta?
3.2 È possibile trovare un accordo con il cantone (che ha la gestione della scuola media Varesi) per
poter rendere accessibile il campo da basket?
3.3 Se questa soluzione non è praticabile, si intravedono altre zone in cui si potrebbe dare la possibilità
ai cittadini di praticare questo sport?
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