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Interrogazione 1/2021
“Fitness Park” di Manuel Donati
Egregio signor Donati,
Il Municipio prende atto dell’interesse segnalato dall’interrogante e dalla positiva
valutazione espressa sulla possibilità di creare un “fitness park”.
Come indicato nel testo dell’interrogazione, il tema è oggetto di un lavoro di diploma e
come tale va attualmente letto. La necessità – in questo genere di formazioni – è sempre
quella di proporre dei lavori finali attinenti alla propria realtà professionale e costruiti in
modo da essere documenti solidi e concreti. Ciononostante, restano – come detto – dei
lavori accademici legati ad una formazione e non presuppongono un’adesione di principio
da parte del datore di lavoro.
1. Cosa ne pensa il Municipio di questa idea/iniziativa?
2. Se il sondaggio vedesse un ottimo riscontro della popolazione, e se vi fosse un
preavviso positivo dell’Ente Bellinzona Sport, il Municipio sarebbe disposto ad
avviare uno studio ed a redigere un eventuale MM da sottoporre al Consiglio
comunale?
Come indicato nella premessa, si tratta di un tema inserito in un lavoro di diploma. Come
molte iniziative che riguardano lo spazio pubblico, esse sono di interesse per il Municipio,
che le valuta all’interno dello spettro di tematiche oggetto di discussione (parchi gioco,
skate park, spazi golenali, percorsi mountain bike, sentieri, rinaturazione dei fiumi, ecc.).
L’esito del sondaggio sarà messo a disposizione del Municipio, ciò che permetterà di
approfondire il tema.

3. I municipali hanno partecipato al sondaggio?
4. Personalmente i municipali utilizzerebbero le stazioni fitness? Se si, dove le
vedrebbero dislocate?
L’utilizzo personale o meno di una determinata infrastruttura da parte degli stessi membri
del Municipio non è un elemento determinante per orientare le scelte dell’Esecutivo, che
mira a basare le proprie scelte su argomentazioni legate all’interesse comune.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi

2

