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Nuova gestione per il “Tennis Cigni”
“Finalmente dopo molti tentativi anche l’impianto sportivo di via Papa
Giovanni, meglio conosciuto come Tennis Cigni, avrà un nuovo gestore
che gli regalerà nuova vita”. Questo il primo commento del Sindaco
Angelo Rocchi all’esito della procedura di affidamento, conclusa appena
prima di Natale. L’Assessore allo Sport, Dania Perego, spiega: “La gara è
stata vinta dalla società Take Care Srl, che ha raggiunto un punteggio
molto vicino al massimo fissato per la valutazione. Il progetto prevede la
realizzazione a nuovo di bar-club house, spogliatoi, tre campi da beach
tennis/beach volley, due campi per paddle, una pista da jogging/atletica ed
uno spazio dedicato all’allenamento funzionale. Un’area verde arricchirà
il contesto. Nel rinnovato centro sportivo saranno proposte attività a
carattere sportivo agonistico e non, scolare e sociale, con un’attenzione
anche per attività a carattere non sportivo per anziani. La concessione
durerà 15 anni, e sarà eventualmente prorogabile per altri quattro”. “Un
risultato importante per Cologno Monzese – continua Perego – che dopo i
tristi fatti dell’incendio, e dopo parecchio tempo, vedrà tornare a vivere
una struttura degradata, già oggetto di frequenti atti vandalici, che sarà
messa in sicurezza dalla presenza del nuovo gestore. Un bel progetto che
porterà in città alcune discipline oggi non presenti. Lo sport con tutti i
suoi valori è molto importante e questa amministrazione è da sempre
impegnata a creare le condizioni favorevoli perché questo si sviluppi e
cresca ogni giorno di più”. Conclude Rocchi: “Con grande impegno
abbiamo strappato un altro pezzo di territorio all’incuria ed al degrado, e
posto le basi per l’eliminazione di condizioni di marginalità. In un
quartiere, un luogo sorvegliato di pratica sportiva è un volano di socialità
che produce sicurezza attraverso l’interazione sana dei cittadini”.
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