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Interrogazione 93/2020 "Centro sportivo di Bellinzona, si può
migliorare l'offerta!" di Davide Pedrioli e cofirmatari
Egregio signor Pedrioli,
innanzitutto va fatta una premessa. La gestione delle infrastrutture sportive della Città è
affidata per mandato di prestazione (avvallato dal Consiglio comunale) all’ente autonomo
Bellinzona Sport. La Città rimane evidentemente proprietaria delle infrastrutture e gli
interventi straordinari sulle stesse spettano alla Città. Per allestire le risposte
all’interrogazione il Municipio ha dunque richiesto un parere a Bellinzona Sport che qui
riproponiamo per completezza di informazione.
1.

Il Municipio intende aggiornare le infrastrutture del CSB in modo da
sostanzialmente migliorarne la sua fruizione, tale da permettere di rispondere alle
esigenze di un bacino di utenza che va ben oltre i confini del nuovo Comune?

2.

L’incontestabile urgenza di allungare la fascia stagionale di utilizzazione della
pista esterna di ghiaccio ne impone la sua copertura, così come quella di trovare
una soluzione definitiva per la copertura del comparto tennis. Quando si intende
procedere con la copertura della pista esterna che si auspica da almeno un
decennio?

Osservazioni Bellinzona Sport
a. Le due società sportive che utilizzano le piste di ghiaccio sono i Giovani Discatori
della Turrita (GdT) e il Club Pattinaggio Bellinzona (CPB). Bellinzona sport
mette loro a disposizione circa 2'300 ore/anno, che corrisponde a
praticamente il 100% di utilizzo del ghiaccio negli spazi al di fuori degli
orari scolastici (06.30-08.00; 12.00-13.30; 16.30-22.00). Negli altri orari il
ghiaccio è utilizzato dalle scuole Cantonali, mentre dopo le 22.00 di sera dai club

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

amatoriali. Questa ripartizione è valida sia per la pista interna che per quella
esterna dove vengono dedicati tre slot pure al pubblico (mercoledì 14.00-17.00;
venerdì 19.30-22.00; sabato e domenica 10.00-17.00)
I due club di pattinaggio in questione lavorano con 400 giovani sotto i 20 anni,
250 GdT e 150 CPB. Questi ultimi, se escludiamo i corsi del mercoledì, utilizzano
il ghiaccio con una decina di atlete/i su tutto l’arco dell’anno. I 400 giovani che
utilizzano il ghiaccio corrispondono al 9% del totale dei giovani che
utilizzano tutte le infrastrutture di Bellinzona.
Il costo annuo per Bellinzona Sport del mantenimento delle due piste di
ghiaccio corrisponde al 25% del totale dei costi annui del mantenimento di
tutte le infrastrutture (escluso il Bagno Pubblico che è prevalentemente utilizzato
da utenti e non da società sportive e il Centro Tennistico dove vige una logica di
entrate/uscite). La stessa proporzione si applica se consideriamo unicamente le
ore di utilizzo delle infrastrutture da parte delle società sportive di Bellinzona.
Bellinzona Sport offre delle infrastrutture sportive a una settantina di società
sportive. Circa 7'300 attivi, di cui 4'400 giovani sotto i 20 anni utilizzano queste
infrastrutture.
Bellinzona sport reputa di buona qualità le infrastrutture messe a disposizione
delle società calcistiche, società di nuoto, società di pattinaggio, società di atletica
e parzialmente per le società federali di ginnastica. Reputa peraltro che vi sia la
necessità di migliorare l’offerta sportiva per le società di sport indoor quali
Unihockey, Basket, Volley dove vi sono attivi circa 460 giovani sotto i
vent’anni (10% del totale dei giovani).
Spazio multifunzionale: Considerando gli anni trascorsi dalla sua realizzazione, il
Centro Sportivo rimane un centro interessante. Vi sono certamente delle lacune
quali gli spazi al suo interno. Nel credito quadro 2019-2022 è stato previso un
importo di fr. 420'000 per il rifacimento della zona entrata e uffici centro
sportivo. Nel 2020 sono stati ristrutturati gli uffici amministrativi per renderli
più funzionali. Si tratta ora di valutare con attenzione come procedere. Oltre ad
un’ipotetica sala multifunzionale, vi sono pure altre problematiche quale la
gestione degli utenti all’entrata della piscina/pista di ghiaccio. Si sta valutando
come procedere.
Lavori di miglioria piscina coperta: nel corso del 2020 vi sono stati parecchi lavori
di miglioria quali il rifacimento della parete a sud degli spogliatoi, la pulizia di
tutti i canali di areazione, riparato il bocchettone di immissione acqua, sostituito
piastrelle rotte pavimentazione piano vasca.
Nel credito quadro 2019-2022 vi è pure in previsione l’inserimento di una sauna e
wc al piano vasca.
Nel corso del 2020 sono stati effettuati parecchi lavori di miglioria negli
spogliatoi, quali inserimento di wc, nuovi armadietti, nuova pavimentazione e
creazione di nuove entrate più funzionali per gli atleti del Club Pattinaggio
Bellinzona.
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i.

Al momento si reputa il numero degli spogliatoi sufficiente per lo svolgimento
delle attività nelle due piste di ghiaccio.

Il Municipio condivide quanto indicato da Bellinzona Sport. Si informa, in questo senso, che
il progetto di realizzazione di una tripla palestra al posto dell’attuale Palabasket nel
comparto Torretta (progetto del Cantone, supportato dalla Città proprietà del sedime
concesso al Cantone in diritto di superficie), dovrebbe permettere di migliorare l’offerta
come al punto d. e di andare dunque nella direzione auspicata. D’altro canto, considerato
quanto sopra e a prescindere dalla sua fattibilità, il Municipio non reputa urgente o
prioritario un investimento atto a coprire la seconda pista di ghiaccio esterna.
3. Nel comparto del Liceo vi è una pista finlandese predisposta all’illuminazione,
il sedime si presterebbe pure per la creazione di un comparto con attrezzi
all’aperto. Un piccolo spogliatoio con docce a pagamento potrebbe essere una
variante?
Osservazioni di Bellinzona Sport
a. La questione della gestione della pista finlandese sottostà ad un accordo che è in
fase di negoziazione con il Cantone Ticino.
b. Il sedime in questione non è di proprietà della Città di Bellinzona.
c. La pista finlandese in questione è utilizzata per l’80% dagli studenti del Liceo
cantonale e dell’Istituto di economia e commercio di Bellinzona.
Considerato che la pista finlandese in questione è utilizzata per l’80% da studenti delle due
scuole cantonali e che il sedime in questione è di proprietà del Cantone Ticino, Bellinzona
sport non reputa si debba entrare in materia per la creazione di un comparto con attrezzi
all’aperto.
Bellinzona sport reputa peraltro utile una riflessione di come valorizzare tutta la zona
golenale (anche in vista dei nuovi investimenti in corso).
Il Municipio condivide le conclusioni di Bellinzona Sport.

In conclusione, ed in generale Bellinzona sport reputa importante una riflessione sulla
pianificazione globale degli impianti sportivi futuri della Città di Bellinzona. Riflessione che
deve considerare le esigenze delle circa 70 società sportive attive in Città (e dei suoi 7'300
utenti) come pure degli utenti privati.
Ad oggi al Centro sportivo di Bellinzona manca una vera identità, un punto di incontro che
riesca a catalizzare tutte le infrastrutture esistenti per renderlo più interattivo e attrattivo.
Un’eventuale copertura della pista di ghiaccio esterna e/o del centro tennistico deve
considerare tutto il Centro Sportivo con tutte le sue dinamiche e non unicamente prendere
in considerazione le esigenze di chi può usufruire del ghiaccio e/o dei campi da tennis.
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Il Centro sportivo di Bellinzona ad oggi è la somma di diverse infrastrutture. Nella
pianificazione futura si dovrebbe cercare di farlo diventare un vero centro sportivo dove
l’utente ha la possibilità di vivere intensamente tutte le offerte che vi trova.
Con i migliori saluti
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

