Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto
Alla Presidente del Consiglio
Alla Sindaca
Alla Segretaria Generale
Mogliano Veneto, lì 30/03/16
MOZIONE
Oggetto: Ripristino area giochi in Piazza Berto
Premesso che:
- L’attività ludico-ricreativa svolge un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino,
soprattutto se essa avviene all'aperto, poiché:
1. Giocare all'aperto risponde a un bisogno fisico e psicologico del bambino
2. Stare 'fuori' chiama in causa e affina i 5 sensi
3. Giocare al parco stimola lo sviluppo cognitivo
4. Gli spazi aperti promuovono la creatività
5. Il gioco libero tra bambini favorisce la socializzazione e insegna a risolvere i conflitti
6. Il movimento all'esterno riduce il rischio di stress
7. Correre e saltare fa bene alla salute e tiene lontana l'obesità infantile;
- Nelle città, anche i più piccoli (in età prescolare) passano troppo tempo in ambienti chiusi, invece
di giocare in modo libero tra parchi, giardinetti e cortili. Gli spazi aperti sono importanti anche per
esplorare e conoscere il territorio;
- A raccomandare di far giocare i bambini all'aria aperta, in modo spontaneo è anche l'American
Academy of Pediatrics (AAP, la prestigiosa Associazione dei Pediatri Americani) che sottolinea
quanto sia essenziale il gioco all'esterno non strutturato (ovvero non guidato da un adulto) per il
benessere psicofisico di ogni bimbo;
Dato che:
- I numerosi bambini che risiedono nel quartiere dell’area Marchesi sono privi dall'inizio del 2015
dei giochi all'aperto che vi erano nella piazza;
- Il Comune aveva iniziato interventi di manutenzione dei giochi presenti in Piazza Berto, ma poi ha

preferito rimuoverli, anziché sistemarli;
Considerato che:
- Il gioco libero e spontaneo all'aperto è un diritto di ogni bambino;
- La perdurante assenza dell'area ricreativa per bambini, vicino alla chiesa di via San Marco, sta
diventando per i residenti troppo lunga e limitante;
- C'è anche chi ha preso casa in questo quartiere sapendo che poi avrebbe portato i propri figli a
giocare sotto casa;
- Più volte è stato richiesto all'amministrazione di intervenire, da parte dei residenti e dal Consiglio
di Quartiere Centro Sud;
Si impegna Sindaco e Giunta
A provvedere con urgenza al ripristino dell'area giochi, al fine di dotare il quartiere dello spazio
necessario all'attività ludico-ricreativa all'aperto, dei bambini residenti e non.
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