Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 14 giugno 2009

Interpellanza al Municipio

Tifoserie violente e stadio
Gentile signora, egregi signori,
Le tifoserie violente stanno purtroppo causando numerosi problemi e costi non solo al nostro
Comune, ma questi sono certamente aumentati da quando l’ACB è stata promossa in Super Ligue.
Praticamente ad ogni partita il lavoro di prevenzione inizia già diversi giorni prima, ad esempio
anche con la stesura di una circolare “Avviso importante” e l’impiego di due agenti comunali per
distribuirla a tutti gli abitanti delle strade coinvolte. Nella stessa tra l’altro s’invita “Per cercare di
evitare eventuali danneggiamenti alle proprietà e/o alle cose, come purtroppo già verificatosi in
occasione di precedenti partite, vi invitiamo, nel limite del possibile, a non posteggiare i vostri
veicoli in luoghi esposti e a voler provvedere a chiudere gli accessi alle vostre proprietà”.
Sono poi impiegati centinaia di agenti in tenuta antisommossa e decine di automezzi per “scortare” i
tifosi dalla stazione allo stadio e viceversa.
Inoltre diversi impiegati comunali seguono poi sistematicamente con macchine aspiratrici il “triste
corteo” per pulire immediatamente le strade e raccogliere quanto gettato dagli “incivili” ospiti, tra
l’altro anche vetri rotti e oggetti pericolosi.
Nonostante l’impegno, i segni di questo passaggio dei “barbari” restano comunque indelebili (vedi
ad esempio iscrizioni ed autocollanti, ma anche tavolini e sedie rotte) ed i disagi di ogni genere per
gli abitanti delle zone coinvolte sono evidenti.
Sulla base di queste ed altre considerazioni chiedo quindi al Municipio:
• Qual è l’ammontare complessivo delle spese occasionate da ogni partita e quelle totali della
stagione 2008-2009 appena terminata, comprese quelle elencate di prevenzione, pulizia,
riparazioni, ecc.
• Qual è la percentuale di queste spese a carico del Cantone, del Comune ed eventualmente
dell’ACB o di altri Enti.
• Se non ritiene che la maggior parte di questi costi debba venir messa a carico dell’ACB.
• Se e in che misura sono già state sporte denunce o richieste d’indennizzo per danni. A chi
dovrebbe rivolgersi il cittadino che ha subito dei danni, con quale possibilità di risarcimento
e di chi sarebbe la responsabilità civile di questi atti.
• Quali altre misure intende adottare in futuro per migliorare la situazione.
• Quali sono state complessivamente finora le spese già erogate per la sistemazione dello
stadio comunale per permettere lo svolgimento di queste partite. Se tutte le misure previste
dai Messaggi a suo tempo approvati dal Consiglio comunale sono state eseguite, quali le
eventuali differenze e/o sorpassi di spesa. Se e in che misura anche gli interventi previsti a
carico dell’ACB sono stati eseguiti.
• Quali eventuali ulteriori interventi sarebbero richiesti per adeguare completamente lo stadio
comunale alle nuove normative in vigore.
• A che punto è invece la “telenovela” di un eventuale nuovo stadio.
• Come può, di fronte alle situazioni critiche vissute negli ultimi mesi e sopra elencate, ma
anche per motivi ambientali generali, solo lontanamente ipotizzare un’eventuale ubicazione
di un nuovo stadio in via Tatti, ancora più lontano dalla stazione ferroviaria.
• Per quali motivi vorrebbe imporre quest’ultima scelta all’ACB.
In attesa di una vostra risposta in merito, invio cordiali saluti.
Luca Buzzi

