
 
Comunicato stampa 

Sport scolastici nell'Intercable Arena 

- Accordo firmato con il consigliere provinciale Bessone 
 

Brunico, 1°ottobre 2021 - In futuro tutte le scuole del territorio comunale di Brunico 

potranno utilizzare gratuitamente l'Intercable Arena nell'ambito delle loro attività 

didattiche. L'accordo corrispondente è stato firmato venerdì. In cambio, la provincia 

autonoma contribuirà ai costi di gestione della struttura.  

Venerdì, la prima partita dell'HC Val Pusteria ha avuto luogo nella nuova Intercable Arena, ma 

è stata posta anche un'altra importante pietra miliare per tutti gli scolari di Brunico: l'assessore 

provinciale Massimo Bessone, il sindaco di Brunico Roland Griessmair, il direttore generale 

dell‘Azienda Pubbliservizi Brunico Gustav Mischi e il presidente della società di gestione 

Brunico Aktiv Alfred Valentin hanno firmato il contratto che permette alle scuole di Brunico di 

utilizzare gratuitamente l'Intercable Arena, in cui la Provincia Autonoma di Bolzano testimonia 

la sua partecipazione ai costi di gestione.  

Il sindaco Roland Griessmair sottolinea: "Il coinvolgimento delle scuole nella fase di 

pianificazione e realizzazione di questo progetto è stato di grande importanza fin dall'inizio e 

non solo per la sua vicinanza alla zona scolastica. L'Intercable Arena sarà un luogo d'incontro 

dove lo sport scolastico, di club e competitivo si incontrano e si completano a vicenda. 

L'eccellente collaborazione con la Provincia di Bolzano ha reso possibile la costruzione di un 

impianto multifunzionale che soddisfa le esigenze più diverse. Per questo, un grande 

ringraziamento va all'amministrazione provinciale, in particolare al presidente della provincia 

e assessore provinciale allo sport Arno Kompatscher e all'assessore provinciale al patrimonio 

Massimo Bessone". 

"Con questo accordo, le porte dell'Intercable Arena si aprono a tutte le scuole. Gli alunni sono 

benvenuti", spiega Alfred Valentin. Ora le scuole di Brunico possono usare, secondo la 

disponibilità, due superfici di ghiaccio, una nella struttura interna e una esterna coperta, così 

come il proprio spogliatoio Durante i periodi non dedicati al ghiaccio, anche altri sport, come 

la pallamano, il calcio, l'atletica o simili, possono svolgersi sulla superficie esterna coperta. Allo 

stesso modo, feste per la comunità scolastica e grandi progetti scolastici sono possibili nella 

nuova Intercable Arena. Queste diverse possibilità rappresentano un grande valore aggiunto 

per gli alunni di Brunico e arricchiranno il loro tempo scolastico con molte esperienze speciali.  

Foto, da sinistra a destra: 

Gustav Mischi – Direttore Generale Azienda Pubbliservizi Brunico 

Alfred Valentin – Presidente Brunico Aktiv Srl 

Roland Griessmair – Sindaco di Brunico 

Massimo Bessone - Assessore provinciale per Edilizia e servizio tecnico, Patrimonio, Libro 

fondiario e Catasto 

Daniel Bedin - Direttore della ripartizione reggente Amministrazione del patrimonio 

 

Per ulteriori informazioni: info@arena-brunico.com o 0474 545291 


