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MOZIONE
Natale al Ciani
Introduzione:
Dal primo dicembre Lugano vive dell’atmosfera Natalizia e si veste di rosso, con i nuovi 40 chalet.
Il Mercatino di Natale si situa oggi tra Piazza Dante - Piazza Manzoni – Piazza Riforma e Via
Nassa.
Piazza Riforma è diventata sotto Natale la Piazza dell’aperitivo, infatti molti giovani e meno giovani
godono dell’offerta enogastronomica e della musica che anima la Piazza. Un valore aggiunto e un
ritrovo per tutti. Per quel che concerne il mercatino di Natale peccato che gli chalet chiudano già
alle ore 18.00, poiché in molte serate, dove la gente vorrebbe fare degli acquisti non si ha la
possibilità di farli.
Per rendere il Natale ancora più ricco, divertente e carico di attrattiva per tutti, pensiamo che
creare una nuova offerta qualitativa (LuganoMarittima insegna) al Parco Ciani possa essere una
scelta vincente per la Città.
Una zona dove si possa ripristinare una pista di ghiaccio vero, estendendo il mercatino di Natale
realizzando un progetto innovativo e originale capace di coinvolgere i cittadini.
Obiettivo Mozione:
Acquistare o affittare una pista di ghiaccio vero, estendendo il mercatino di Natale al Parco Ciani
con dei contenuti originali e innovativi a livello enogastronomico.
(qui di seguito due esempi)

Perché?
Perché il mercatino di Natale deve continuare ad evolvere per restare al passo con i tempi e in
concorrenza con Città come: Bolzano, Colmar, Strasburgo, Zurigo, Lucerna, Mulhouse e molte
altre.
Bisogna offrire maggiore animazione e attrattività.
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Finanziamenti?
Privati – Sponsoring - Crowdfunding e richiesta d’affitto (chalet – igloo – cabinovie, ecc.)
Qui di seguito un esempio interessante di metodo di sponsorizzazione e di riconoscimento che si
trova in Val Poschiavo, dove privati e Sponsor hanno acquistato un pezzo di pista di giaccio.

Alcuni esempi?

Como

Milano Marittima
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Manchester

Conclusioni:
ripristinare una pista di ghiaccio estendendo il mercatino di natale, al Parco Ciani, con dei
contenuti innovativi e originali a livello enogastronomico è a nostro avviso una proposta vincente
che ben si adatta alle future necessità di crescita turistica e di intrattenimento per restare al passo
con i tempi e in concorrenza con le altre realtà locali, nazionali ed europee.
Visto quanto precede, invitiamo il Lodevole Consiglio comunale a voler risolvere:
1. La mozione è accolta
2. Il Municipio è incaricato di presentare una richiesta di credito per l’acquisto – noleggio di una
pista di ghiaccio vero.
3. Il Municipio è incaricato di estendere il mercatino di Natale, individuando dei contenuti originali
e innovativi a livello enogastronomico, installando una pista di ghiaccio vero al Parco Ciani.
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