UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 60 dell’11/5/2021
AGGIUDICATA LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE LIGURIA
PEREGO: “FINALMENTE SISTEMIAMO IL 7° CENTRO SPORTIVO”

Dopo molti tentativi è stata finalmente assegnata la gestione del centro sportivo di viale Liguria.
Ad aggiudicarsela, dopo una gara a evidenza pubblica, è stato il progetto presentato da un
raggruppamento temporaneo di imprese il cui capogruppo è CRM Sport s.r.l., una società di
Milano. La nuova concessione avrà una durata di 15 anni, prorogabile per ulteriori 4 a discrezione
dell’amministrazione comunale, durante i quali la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto sarà a carico dell’operatore.
“Questo è il settimo e ultimo centro sportivo che riusciamo a sistemare – ha sottolineato
l’assessore allo Sport Dania Perego – e anche per questo siamo molto soddisfatti che riusciamo
finalmente a chiudere il cerchio rilanciando con decisione le attività sportive in città”.
Le attività previste nel nuovo centro sono il Padel con 6 campi che verranno costruiti ex novo; il
fitness outdoor come il Calisthenics che è una disciplina a corpo libero, attività di tipo fitnesswellness (corsi di gruppo di tonificazione, coreografata, dimagrimento, ecc.), ginnastica posturale
(antalgica, recupero funzionale, correttiva, posturale), attività olistiche (cosiddette di Body Mind
come il Pilates, lo Yoga Pilates, ecc..), attività per la terza età e per i diversamente abili.
Sono previsti anche un punto ristorazione ma anche attività come mostre, convegni, open days,
corsi Blsd (relativo all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico), di primo soccorso, di autodifesa e
infine anche dei campus estivi.
Accanto all’impianto, sempre a carico dell’operatore, sarà anche realizzato un parcheggio a uso
pubblico di 115 parcheggi con 3 stalli di sosta per persone diversamente abili che regalerà un po’
di sollievo a una zona fortemente congestionata.
L’intervento ammonta a poco più di 3 milioni di euro. Nelle prossime settimane è prevista la firma
del contratto e, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo degli interventi, potranno
finalmente iniziare i lavori.
“Sono molto contenta – conclude la Perego – del risultato che abbiamo raggiunto e colgo
l’occasione per ringraziare il lavoro degli uffici comunali i quali hanno operato con grande
professionalità e serietà: questa assegnazione regalerà a Cologno Monzese un altro fiore
all’occhiello di cui essere orgogliosi”.
“Con l'arrivo di questa buona notizia che era attesa da diversi anni – ha sottolineato il Sindaco
Angelo Rocchi – riusciamo finalmente a dare un’altra risposta positiva alle esigenze di Cologno
Monzese anche perché il progetto presentato va oltre allo sport offrendo alla cittadinanza diverse
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Città di Cologno Monzese
opportunità. Inoltre riusciamo finalmente a risolvere l’ennesima situazione che si era incancrenita
nel tempo e che donava inevitabilmente anche una brutta immagine della città.
Insomma – ha concluso Rocchi – si tratta dell’ultima struttura sportiva che riusciamo a mettere a
posto e che fa il paio con altre situazioni come il palazzetto dello Sport intitolato a Fabrizio De
Chiara o il recupero dei campi da tennis del Quartiere dei Cigni a Cologno Sud che, come viale
Liguria, è oggi fruibile grazie al fondamentale intervento di un soggetto privato il quale,
evidentemente, dopo il grande lavoro che abbiamo svolto in questi anni, ha deciso di accettare
questa sfida perché Cologno Monzese oggi è diventata finalmente una città più appetibile e
credibile”.
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it
Tel. 339/2923365
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