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Signor Presidente, 

Gentili Signore e signori Consiglieri, 

 

ci riferiamo alla mozione “MidnightSport Arbedo-Castione, palestre aperte il sabato sera” del 14 giugno 2022 

presentata da un Gruppo interpartitico. 

 

La mozione è stata attribuita alla Commissione della Gestione durante la seduta del Consiglio Comunale del 14 

giugno 2022. 

 

In data 25 agosto 2022, conformemente all’art. 67 cpv. 2 let. a LOC, il Municipio di Arbedo-Castione ha dichiarato 

la mozione: ricevibile. 

 

Considerato quanto sopra, ai sensi dell’art. 67 cpv. 2 let. b LOC, il Municipio di Arbedo-Castione trasmette il suo 

preavviso scritto in merito al contenuto della mozione. 

 

PREAVVISO DEL MUNICIPIO: 

Il Municipio preavvisa positivamente il contenuto della mozione. 
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Tema di discussione 

I mozionanti chiedono di rivolgere, tramite il programma MidnightSport di IdéeSport, uno sguardo ai giovani del 

nostro Comune attraverso una sana attività al sabato sera che mira a sostenere il loro sviluppo psico-fisico, che 

aiuti a promuovere l’integrazione sociale e che fornisca un contributo importante nella prevenzione delle 

dipendenze.  

 

MidnightSport – opportunità futura 

Preso atto di quanto scritto nella mozione e delle motivazioni che hanno spinto i mozionanti a proporre il progetto 

di MidnightSport anche per il Comune di Arbedo-Castione, l’Esecutivo sottolinea come per i ragazzi del Comune 

dal 2011 al 2019 sia stato concesso lo spazio sotto la SE di Castione e pagato un contribuito per la realizzazione 

di un Centro giovanile con l’ausilio di Pro Juventute.   

Abbiamo contattato IdéeSport per comprendere quale fosse l’affluenza dei ragazzi domiciliati nel nostro Comune 

presso gli altri centri MidnightSport. 

Le entrate durante la stagione 2018 sono:  

- MidnightSports Bellinzona: 68 (28 serate)    

- MidnightSports Giubiasco: 113 (25 serate). 

 

Le entrate durante la stagione 2019 sono:  

- MidnightSports Bellinzona: 41 (27 serate) 

- MidnightSports Giubiasco: 156 (27 serate). 

 

Le stagioni 2020 e 2021 sono state fortemente influenzate dalla pandemia e dunque non fanno testo.  

Possiamo dunque dedurre che la partecipazione dei nostri giovani è importante presso le strutture di Giubiasco 

e Bellinzona. È plausibile pensare che con l’apertura della palestra di Castione, considerato il bacino d’utenza 

delle scuole medie, le entrate potrebbero essere numerose. Da questo punto di vista il progetto potrebbe essere 

positivo.  

Vi sono però sostanzialmente due criticità: la prima legata ai disordini che potrebbero scaturire al termine delle 

attività (fine 23.00). Se l’affluenza dei ragazzi dovesse essere numerosa, potrebbero formarsi dei gruppetti che 

possono disturbare la quiete pubblica.  
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Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è legato ai costi. Il preventivo 2023 è già stato elaborato e i costi 

di MidnightSport non sono stati presi in considerazione. Il progetto potrebbe dunque prendere piede unicamente 

a partire dal 2024 con la fase pilota ed in seguito, nel 2025, con il consolidamento.   

Il Municipio si dichiara favorevole, nel 2024, a valutare l’eventuale possibilità di attivare il progetto anche nel 

nostro Comune. 

 

Cordiali saluti. 

 

 


