Consiglio comunale della Città di Bellinzona

Bellinzona, 10 marzo 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 39/2019 “NUOVA
PISTA DI GHIACCIO DELLA VALASCIA” DI SABINA
CALASTRI

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso in modo approfondito la mozione
no.39 durante le sedute del mese di marzo, rinunciando però a sentire la
mozionante in quanto i contenuti della richiesta sono chiari, ovvero un sostegno
finanziario o di altra natura per la costruzione della nuova pista dell’HC AmbrìPiotta.
Lo stadio di ghiaccio attuale, “la Valascia”, fu costruito nel 1953, nel 1959 venne
messo in funzione l’impianto per la produzione di ghiaccio artificiale, e fu
ristrutturato alla fine degli anni Settanta con la copertura e con l’aggiunta di due
tribune laterali e due curve alle estremità del campo. Altre ristrutturazioni
parziali seguirono in questo secolo con nuovi posti a sedere, locali di ristoro e
una modernizzazione del sistema di accesso alla pista.
Tuttavia, la struttura è pur sempre vetusta e non più conforme ad ospitare le
partite casalinghe dell’ HCAP e di altre squadre; la zona dove è tuttora ubicata
è stata definita dal WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di
Davos e dalla sezione forestale del Dipartimento del Territorio del Cantone
Ticino come “zona rossa” e dunque ad alto pericolo valangario.
La Valascia Immobiliare SA, proprietaria della pista e il cui azionista di
maggioranza è l’Hockey Club Ambrì-Piotta SA, ha pertanto proposto un
progetto per un nuovo stadio multifunzionale situato nella zona dell’exaerodromo di Ambrì. Trattasi di una struttura firmata dall’architetto Mario Botta,
che riterrà immutato lo spirito della Valascia come stadio di una squadra, di un
piccolo paese in Leventina, che milita nella Lega Nazionale A di hockey su
ghiaccio.

Nelle sue osservazioni preliminari, il Municipio precisa che il nuovo stadio sarà
“un’infrastruttura di respiro regionale, con delle ricadute economiche e sociali
che vanno ben in là dell’aspetto meramente sportivo circoscritto dall’HCAP.” Il
Municipio si dichiara disponibile a considerare un contributo finanziario se la
Valascia Immobiliare SA ritenesse opportuno coinvolgere la Città di Bellinzona
nell’operazione.
La Commissione della gestione condivide la portata strategica del progetto per
l’intera regione e fa proprie le considerazioni espresse dal Municipio in merito.
Per i motivi su esposti, la Commissione della gestione invita il Consiglio
comunale ad accogliere la mozione no.39 “Nuova pista di ghiaccio della
Valascia”.
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