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La pista «in di Pree» è anche un bell’esem-
pio di collaborazione tra pubblico e privato,
nella misura in cui il comune si assume l’o-
nere di determinati lavori e investimenti e
l’associazione si occupa di altri interventi,
formazione del
ghiaccio in primis.
«Lo possiamo fa-
re – prosegue
Beat Kilcher –
grazie ai contri-
buti dei soci del-
l ’associazione,
una sessantina in
tutto.Quest’anno
abbiamo deciso
di ricorrere a una
nuova tecnica,
utilizzata negli
Stati Uniti e in Ca-
nada, per creare la superficie ghiacciata:
consiste nello stendere un telo di plastica e
riempire il fondo della pista con uno strato
di acqua e aspettare fino a quando gela.
Per fare ciò è però necessario avere un ter-
reno sufficientemente piano. Il Municipio,
su nostra richiesta, ha incaricato la Vedeg-
gio Sa (società che svolge, per i comuni di
Agno, Bioggio eManno, interventi sul terri-
torio; ndr)di livellare il campo e sistemare la
scarpata, allargando leggermente l‘arena
verso nord, in modo che si possa appunto
utilizzare la tecnica del telo». Intanto, negli
scorsi giorni, si è tenuta l’assemblea del
gruppo «Giazz in di Pree», durante la quale
il presidente ha avuto modo di ripercorrere
brevemente la stagione 2011/2012, iniziata
il 26 dicembre. «Il tempo, fino alla fine di
gennaio, era abbastanza ballerino e le tem-
perature non sempre favorevoli. Nei giorni
della merla è venuta un’ondata di freddo
polare che ha abbassato la colonnina di
mercurio a -19°C. Un record per la nostra
patinoire! Grazie a questo freddo la stagio-
ne è stata prolungata fino a metà febbraio,
fatto che rappresenta un altro primato».
Guardando invece al futuro, al termine del-
la stagione invernale sono previsti i lavori
per il nuovo bacino di acqua potabile sopra
i «Pree» e si approfitterà per sistemare l’ap-
provvigionamento idrico, l’illuminazione e
per portare a termine altre operazioni «mi-
nori». E poi si vorrebbe ampliare l’area di
svago. «In estate, dopo le partitelle o la se-
ra, ci si ferma a volte a mangiare qualcosa
sfruttando il grill che c’è sul posto. La nostra
intenzione sarebbe quella di “istituzionaliz-
zare” l’area creando una vera e propria zo-
na per pic-nic, con tavoli e tutto l’occorren-
te. Inoltre, dopo l’hockey, il calcio e la palla-
volo, che qualche volta fa pure capolino qui
“in di Pree”, l’idea è quella di realizzare un
campo da tennis. Sarebbe fantastico: avere
a Bosco Luganese un piccolo centro polifun-
zionale all’aperto, immerso nella natura,
per tutta la regione».

Hockey, calcio, pallavolo e tennis

fruitori siano i giovani, anche se non manca-
no appassionati di ogni età. La struttura è poi
sfruttata dalle scuole elementari di Bioggio,
che qui svolgono l’ora di ginnastica». Si trat-
ta di un centro... auto-
gestito (a entrata libe-
ra). Pochissime regole,
in pratica solo una, ma
chiare: «Gli ospiti devo-
no pulire la pista dopo
averla utilizzata. Nei fi-
ne settimana ci sono pa-
recchie famiglie e bambi-
ni, mentre le serate dei
giorni feriali sono per lo
più consacrate a partitel-
le tra amici. Volendo
trovare il pelo nell’uovo,
trovo comunque che la
pista non venga sfrutta-
ta abbastanza e a livello
di comitato stiamo pen-
sando a come migliorare

questo aspetto». A proposito di comitato,
assieme al presidente Kilcher troviamo
Franco Baroni, Claudio Rigo, Claude
Cornu e Sergio Richina.

Allievi delle scuole di Bioggio
durante l’ora di ginnastica sul ghiaccio di Bosco Luganese.

Il presidente
di «Giazz in di Pree»,

Beat Kilcher.


