Losone, 25 novembre 2014

Interpellanza: Asilanti sulle panchine nelle vicinanze della scuola
Egr. sig. Sindaco, Gentile Municipale, Egregi Municipali,
ho notato che le panchine situate sulla cima della scarpata/collinetta sopra il parco giochi
delle scuole elementari vengono occupate giornalmente dagli asilanti che sono alloggiati
presso la caserma.
Di principio non ho nulla in contrario se utilizzano la panchina per sedersi o risposarsi dalla
lunga giornata ma non trovo accettabile che vi sostino per l’intera giornata a:
- Bere birra ininterrottamente
- Fare schiamazzi che disturbano le lezioni
- Che urinano contro le piante!!!, sperando vivamente che si limitino a questo!!!
- Che facciano commenti poco simpatici e sopratutto sgraditi alle mamme che vanno
a prendere i propri figli al termine delle lezioni. Sperando ovviamente che tali
commenti si fermano alle mamme e non vengano indirizzati ai bimbi o
ragazzi/ragazze più grandicelli.
Credo che per i nostri ragazzi sia un pessimo esempio nonché uno squallore trovarsi di
fronte a queste scene che si ripetono sia durante la ricreazione che al termine delle lezioni,
sia mattutine che pomeridiane.
Anche su via Mezzana all’altezza dell’intersezione con via Trisnera e via Don S. Caldelari
vi é una panchina molto ben frequentata dai richiedenti d’asilo, ed anche in questo punto
viene consumata birra a fiumi.
Come sopra lo spettacolo che si presenta a passanti e automobilisti che passano
quotidianamente risulta indecoroso.
Pertanto chiedo al Lodevole Municipio:
-

-

-

Se prevede di intensificare i controlli preventivi nella zona? Anche se lo fa già in
parte l’agenzia di vigilanza Securitas.
Quanti interventi sono già stati effettuati dalla Polizia Comunale / Polizia Cantonale /
Securitas, all’interno del Centro e sul territorio Comunale?
Visto che non gli si può proibire di sostare sulle suddette panchine, il Municipio
prevede di togliere le panchine nella zona scolastica fino a che vi sarà aperto il
centro alla Caserma?
Ci sono sicuramente altri posti sensibili (panchine) nel territorio comunale in cui
bisogna intervenire, chiedo pertanto se si prevede di monitorare dove sono esse
piazzate e intervenire anche in questi casi a toglierle provvisoriamente per 3 anni?
Quanti richiedenti vi sono al momento all’interno del centro?
Che tipologia di richiedenti vengono ospitati? Famiglie, giovani ragazzi, donne?
Da che paese provengono? Siria, Etiopia, ecc.?
Che lavori di pubblica utilità stanno svolgendo?
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