Biasca, 28 gennaio 2019

Intervento di gruppo
MM 38/2018 del 13 novembre 2018
Gentile Signora Presidente,
Egregi Signor Sindaco, Signori Municipali, colleghi,
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa,
La pista di ghiaccio di Biasca fu edificata 27 anni orsono, nell’ormai lontano 1992 e, nonostante le
innumerevoli e persistenti difficoltà riscontrate nella gestione finanziaria, essa è giunta in attività sino
ai giorni nostri. E questo grazie alla caparbietà e all’ambizione di chi vi ha creduto fortemente e si è
adoperato sia dal profilo gestionale che sportivo per garantirne la continuità.
Ma non solo, oggi essa rappresenta un vero fiore all’occhiello per il Comune.
Infatti, quest’infrastruttura oltre ad ospitare la squadra di hockey dei Ticino Rockets che milita nel
campionato B di Swiss League, accoglie eventi sportivi di valenza cantonale e nazionale, non solo in
ambito hockeystico, ma anche in quello del pattinaggio artistico, senza dimenticare il valore delle
attività destinate ai ragazzi che, sin dalla tenera età, possono avviarsi alla pratica di questi rinomati
sport invernali.
Questa sera siamo chiamati ad avallare un credito di CHF. 2'250'000.- per il rifacimento del tetto, la
sostituzione delle balaustre e l’attualizzazione delle misure di sicurezza a tutela degli sportivi e di tutti
gli avventori. Si tratta senza dubbio di un importo consistente, ma parimenti necessario in
considerazione dell’età avanzata dell’infrastruttura che necessità di imprescindibili interventi di
ammodernamento. Va altresì evidenziato che la spesa complessiva sarà finanziata per quasi la metà
da sussidi cantonali e dal prelievo dal fondo FER, riducendo notevolmente l’onere a carico del
Comune.
In questa Legislatura, il Municipio ha dato un chiaro segnale della volontà politica di voler mantenere
e rendere maggiormente attrattive due delle più importanti infrastrutture sportive presenti sul
territorio di valenza regionale. Il gruppo PLR non può che condividere appieno tale volontà che
evidenzia una sensibilità verso gli importanti valori educativi veicolati dalle attività sportive.
L’auspicio è che si possa fare leva su queste importanti infrastrutture per elaborare un concetto di
marketing territoriale che sfrutti le attuali sinergie e ne ricerchi delle nuove per incrementare
l’attrattività del Comune e di riflesso attrarre nuove risorse.
Non da ultimo, l’occasione ci è pure gradita per complimentarci con il Capo Dicastero, Joel Rossetti,
per il brillante conseguimento del diploma di manager di organizzazioni sportive, un valore aggiunto
che andrà sicuramente a beneficio dell’attività svolta a favore della comunità biaschese.
Per concludere, ringraziamo il Municipio per gli approfondimenti e le commissioni che si sono
occupate di analizzare il messaggio municipale in oggetto e di redigere i relativi rapporti.
Concludo portando l’adesione del gruppo PLR all’approvazione del MM 38/2018, così come
presentato.
Daniela Bernardini, Consigliera comunale

