Massagno, 23 ottobre 2017/LCde
Ris. Mun. 23.10.2017

Risposta del Municipio
all’interpellanza
presentata dalla Lega dei Ticinesi-UDC, riguardo il Centro Valgersa

Gentili signore
Egregi signori,
il Municipio ha preso atto dell’interpellanza del 13 settembre 2017 giunta entro i
termini di legge (art. 36 LOC) in merito al tema in oggetto.
Si ritiene che il Centro Sportivo Valgersa sia un apprezzato spazio pubblico di svago
di grande valenza sociale e ricreativa, tanto è vero che negli ultimi anni ha suscitato
anche l’interesse dei Comuni limitrofi, i cui abitanti possono usufruire di condizioni di
favore.
Sentiti i rappresentanti di Massagno in seno alla Commissione e il direttore
Alessandro Stampanoni, diamo seguito alle domande specifiche sollevate
nell’interpellanza:
Alla domanda n. 1):
Le competenze riguardanti la conduzione del Centro Sportivo Valgersa sono affidate
al direttore. Di fatto il direttore, nel corso delle riunioni con la Commissione, informa
adeguatamente su quanto avviene al Centro, nel caso specifico la questione è stata
trattata nella seduta del 27.7.2017. In seguito sono stati successivamente informati i
Municipi di Massagno e Savosa. Ritenuto che trattasi di questioni disciplinari, non
vengono forniti ulteriori dettagli in merito all’esito della procedura.
Va tuttavia segnalato che la direzione ha allestito un documento riguardante le
procedure di diffida per i casi problematici di comportamento da parte di ragazzi e
giovani dagli 8 ai 16 anni. Il documento è redatto in base alle indicazioni del “Gruppo
visione giovani” della Polizia cantonale.
Alla domanda n. 2):
La capienza massima della piscina è certificata a 800 persone
contemporaneamente.
Tale soglia non è mai stata superata anche se cifre maggiori appaiono nelle
statistiche. Infatti in giorni di forte affluenza questa soglia viene superata durante
l’intero arco della giornata (10.00-19.00) ma mai in contemporanea.
Vi è stata un’unica eccezione durante la manifestazione Scollinando ma sono state
adottate misure straordinarie di sicurezza.

Alla domanda n. 3)
Il dir. Stampanoni è il responsabile unicamente del Centro Sportivo Valgersa.
Alla domanda n. 4):
Il Municipio di Massagno, preso atto delle competenze della Commissione indicate
nella convenzione tra i Comuni di Massagno e Savosa risalente al 1978, non ha
alcuna osservazione da formulare in merito, ritenuto che tutte le decisioni sono in
seconda battuta ratificate dagli esecutivi dei due Comuni. Per quanto attiene
all’operato del direttore, la conduzione della struttura è a piena soddisfazione dei
Comuni comproprietari.
Alla domanda n. 5):
V. risposta alla domanda n. 2 e 8.
Alla domanda n. 6):
I Municipi e la Commissione non hanno alcuna competenza in merito alle attività
delle società sui temi sollevati. Si segnala comunque che il direttore è
particolarmente attento e sensibile a questi temi, effettuando i necessari controlli e
verifiche per il bene dei fruitori del centro.
A complemento d’informazione viene indicato che monitori e dirigenti sportivi
seguono una regolare formazione e rispettano le direttive vigenti emanate
dall’Ufficio federale dello Sport, Codice di condotta promosso da Swiss Olimympic e
Carta etica dello sport (www.jugendundsport.ch)
Alla domanda n. 7):
Il Centro Sportivo Valgersa è suddiviso nel comparto piscina e stadio. Nel comparto
piscina non vige il divieto di fumo se non per il “piano vasca”, zona a ridosso della
superficie d’acqua.
(L’automatico delle sigarette all’ingresso della piscina è gestito dal gerente del
ristorante e l ‘acquisto delle sigarette è possibile con gettoni da richiedere alla cassa
del ristorante previa certificazione della maggiore età.)
All’interno dello stadio vige il divieto generalizzato di fumare (cartelli di divieto sono
affissi all’ingresso, sulle tribune e nelle zone degli spogliatoi) ad eccezione dell’area
della buvette gestita dal FC Savosa Massagno dove è concesso. La concessione è
limitata al solo periodo di apertura della buvette.
Alla domanda n. 8):
In tal senso si richiamano in particolare le campagne cantonali in materia e le
campagne di sensibilizzazione di Radix.
Per quanto attiene al consumo illegale, il direttore del Centro, sentita la
Commissione, ha svolto tutto quanto necessario per mantenere l’ordine e la legalità
nel Centro sportivo. Purtroppo l'inciviltà, come del resto ha sottolineato anche
l'interpellante, aumenta, così come la mancanza di rispetto e l'aggressività delle
persone di fronte a certe situazioni. Gli enti pubblici confrontati con questi fenomeni
danno di tutto per arginarli con soluzioni adeguate nell'interesse della collettività.
Alla domanda n. 9):
La Commissione si riunisce una decina di volte l’anno. Le trattande riguardano la
gestione del Centro sportivo e la conduzione del personale. Trattandosi di una
Commissione municipale la gestione dei verbali avviene applicando per analogia la

LOC. Le risoluzioni prese sono innumerevoli e variegate, analogamente a quanto
avviene in un esecutivo comunale.
Alla domanda n. 10):
Il Centro Sportivo Valgersa, che ricordiamo è di proprietà dei Comuni di Massagno e
di Savosa, sotto alcuni aspetti è autonomo.
Nell’ambito della comunicazione la collaborazione è limitata all’informazione alla
popolazione attraverso il sito.

Certi di aver dato seguito a quanto richiesto dall'interpellante, porgiamo cordiali
saluti.
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