Massagno, 17.12.2018/LB
Ris. mun. 03.12.2018

Risposta del Municipio
all’interpellanza del 28 novembre 2018 di Francesca Coda Jaques (PPD) riguardo
all’iniziativa “pista in piazza” e alla messa in funzione di una pista di ghiaccio, con eventi
collaterali, dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 in Piazza Santa Lucia.

Gentili signore,
Egregi signori,
il Municipio ha preso atto dei contenuti dell’interpellanza del 28 novembre 2018 inerente
la messa in funzione di una pista di ghiaccio nell’ambito dell’animazione natalizia del
Comune, che sarà a disposizione della popolazione dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio
2019 in Piazza Santa Lucia.
L’iniziativa del Municipio consiste nell’offrire un’attività collettiva in luogo di
aggregazione, un sereno divertimento nell’ambito della vita della Piazza Santa Lucia
che, con il medesimo scopo e perseguendo gli stessi obiettivi, nel corso dell’anno ha
accolto con successo la manifestazione Streetfood, la castagnata autunnale e altri
momenti che hanno visto una partecipazione massiccia dei cittadini, contenti e festanti
per ritrovarsi assieme.
Di queste attività fa pure parte la novità di quest’anno, rappresentata dalla pista di
ghiaccio, che ci accompagnerà nel corso del mese di dicembre, fino all’Epifania, in
occasione delle festività natalizie.
Fatte queste premesse, in risposta all’interpellanza:
1. Ritenete che l’iniziativa sia compatibile con l’obiettivo del Comune di guadagnare il
marchio “Città dell’energia”? Sul sito di Massagno si legge infatti che il Comune mira a
diventare Città dell’energia e che il marchio è rilasciato ai Comuni che promuovono il
risparmio energetico e danno il buon esempio utilizzando in modo sostenibile le risorse.
Non riteniamo l’iniziativa in contrasto con l’obiettivo del Comune di ottenere il marchio
(Label) Città dell’energia.
Altri Comuni che da anni propongono questi tipo di attività (Bioggio, Mendrisio,
Locarno), già fanno parte di quelli che hanno ottenuto il Label “Città dell’Energia”.
Da parte sua la Città di Lugano, che ha proposto per 4 anni la pista di ghiaccio in
Piazza Riforma, ha, come Massagno tra i suoi obiettivi il conseguimento del Label.

2. Pur non negando che la pista possa fare piacere ai bambini (e magari anche ai
ragazzi), non ritenete che il proliferare di iniziative simili siano diseducative per le
giovani generazioni, che andrebbero piuttosto cresciute nella consapevolezza che le
risorse non sono infinite e che è ormai giunto il momento di iniziare a risparmiare beni
quali l’acqua e l’energia, almeno quando il loro illimitato utilizzo non è indispensabile?
1

Non riteniamo che l’iniziativa della pista di ghiaccio possa essere diseducativa, anzi la
si ritiene positiva ai fini di rapporti sociali costruttivi ed aggregativi tra ampie e
differenziate fasce della popolazione.
Per quanto riguarda le nuove generazioni, ciò in collaborazione con la Direzione delle
Scuole Elementari, altri sono i momenti di riflessione e sensibilizzazione dei bambini
nell’ambito dei programmi scolastici che, ad intervalli regolari, prevedono attività aventi
lo scopo di rendere attenti alla natura, all’ecologia, al territorio e la cura dell’ambiente.
Al contrario, la pista di ghiaccio è una proposta per favorire l’attività collettiva,
l’aggregazione dei cittadini e la condivisione dei momenti di festa che caratterizzano il
mese di dicembre. Con il Natale alle porte, questo periodo si concluderà con l’Epifania
che, come noto, tutte le Feste si porta via (e con esse, anche la pista, che rimane in
loco per il periodo limitato di poco più di un mese).
La risposta è stata redatta in collaborazione con l’Ufficio tecnico e la Direzione scuole.

Con ossequi.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

La Segretaria:

arch. Giovani Bruschetti

Lorenza Capponi

Risposta Consiglio comunale del 17 dicembre 2018
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