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 Al Signor Presidente del Consiglio provinciale  

INTERROGAZIONE 
All’ex Base Nato “Site Rigel” si realizzi un’area per la pratica del soft air  La ex Base Nato “Rigel” di Naz Sciaves, un’ex installazione militare di circa 10 ettari di superficie, dismessa nel 1993 in futuro potrebbe essere indirizzata verso la riconversione parziale in un parco ricreativo e educativo, un luogo attrezzato per organizzare manifestazioni e un percorso storico dedicato alla Guerra fredda.  Ma in considerazione dell’ampia superficie disponibile e dalla suggestiva ambientazione, l’area potrebbe costituire anche un naturale approdo per la pratica del Soft Air, una disciplina ludico-sportiva attualmente in grande espansione tra i giovani. Il soft air è una pratica molto diffusa non solo in Italia ma anche in altri Paese europei, tra cui  l’Austria, consistente in partite o simulazioni in cui i giocatori, divisi in due o più squadre, si scontrano simulando una competizione militare al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. Nel soft air è vietato il contatto fisico tra i giocatori che devono conseguire il loro obiettivo utilizzando la proprie capacità strategiche e la propria creatività. E’ pertanto da considerarsi una simulazione di tattica ed astuzia che  si può  tranquillamente classificare tra gli sport di strategia. I valori su cui si basa questo sport, che è perfettamente legale quando nell’esercitarlo si rispetti la normativa prescritta, sono l’onestà, la fiducia nei compagni ma soprattutto in se stessi e la capacità di interagire all’interno del gruppo rapportandosi con gli altri. E’ un’attività che quindi non può essere definita militarista più di quanto non si possa definirlo il baseball, il rugby od ogni altro sport di squadra.  tutto ciò premesso 

SI INTERROGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE per sapere se nell’ambito della riconversione dell’area  dell’ex base Nato “Site Rigel” di Naz Sciaves possa essere inclusa anche la realizzazione di un’area sicura e protetta per la pratica del Soft Air.                                                                                                   Bolzano, 8 ottobre  2014 

Alessandro Urzì 


