Comune di Vacallo, commissione della gestione.
Rapporto MM 17/2021 chiedente lo stanziamento di un credito di 48'700
franchi quale contributo per la realizzazione del centro sportivo
Sportacademy a Genestrerio.
Introduzione
Come sapete i comuni del Mendrisiotto e del Basso Ceresio sono stati chiamati
nei mesi scorsi ad aderire all’ente regionale per lo sport (vedi MM 125/2021).
Questo progetto non verrà gestito direttamente dall’ente, bensì dalla
Sportacademy, nonostante questa struttura sarà di interesse regionale. Per questo
motivo viene richiesto, a tutti i comuni della regione, un credito a parte per la
realizzazione del centro sportivo della città di Mendrisio nel quartiere di
Genestrerio.
Progetto
La Fondazione Sportacademy è stata costituita alla fine del 2020 con il compito
di poter edificare e gestire una nuova palestra dedicata ad alcune discipline
(ginnastica, arti marziali e arrampicata), ma aperta pure ad altre attività
compatibili alla sua struttura. Da un paio di decenni, alcune associazioni sportive
cercano spazi adatti per poter svolgere le proprie discipline in totale sicurezza e
secondo le tecniche più adeguate. La realizzazione di questa struttura dovrebbe
sgravare anche gli altri sport, in quanto libererà palestre a favore di altre
discipline. Su un totale di circa 3 milioni per la realizzazione del centro sportivo,
ai comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio viene richiesto un contributo di
800'000 franchi (a Vacallo appunto 48'700 franchi secondo il numero di abitanti).
Discussione, spunti e decisione della commissione
La presente commissione, dopo aver analizzato e discusso questo MM, è convinta
che si debba dare fiducia alla Sportacademy e al suo progetto d’interesse regionale
e quindi anche a disposizione dei giovani di Vacallo. Per questo motivo la
commissione con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi all’unanimità,
invita il consiglio comunale ad accettare il MM 17/2021.
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