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Assegnato l’impianto sportivo di viale Lombardia
Dopo la sperimentazione di varie gare non andate a buon fine, si è conclusa in
questi giorni la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione
dell’impianto sportivo “Il Fontanile”, in disuso da anni, situato in Viale
Lombardia. L’impianto è stato affidato all’Associazione sportiva dilettantistica
BlackBulls Volley. Il progetto vincente, dettagliato ed elaborato, é caratterizzato
dalla ristrutturazione delle aree esterne con la costruzione di un campo da
calcetto in erba sintetica di ultima generazione, di un campo polifunzionale, due
campi da beach volley/tennis e tre da Padel, riscaldati e coperti. Fondamentale,
per rendere possibile la riqualificazione, è stato l’impegno della Associazione
ad abbassare il livello del terreno, in modo da soddisfare le altezze minime
rispetto alla copertura dei campi richieste a causa della presenza di elettrodotti
aerei che sovrastano l’impianto. BlackBulls Volley ha infatti già effettuato le
verifiche di fattibilità dello scavo. La concessione, che prevede un canone di
affitto annuale di 1000 euro, avrà una durata di quindici anni, prorogabile di
ulteriori quattro. L’Assessore allo sport Dania Perego afferma con
soddisfazione: “Finalmente ce l’abbiamo fatta, dopo molti tentativi. Con le
ultime condizioni di affidamento pensate, siamo riusciti ad assegnare questo
impianto sportivo che stava andando letteralmente in malora e che è oggetto da
parecchio tempo di vandalismi e incursioni varie. Sono molto contenta che ora
possa tornare a vivere e ad offrire un servizio per la città”. Il Sindaco Angelo
Rocchi sottolinea “che finalmente, nonostante le difficoltà e grazie al grande
lavoro dell’assessorato e degli uffici, anche questo affidamento è riuscito, e va
nella direzione delineata dal nostro programma di governo della città.
Riqualificazione del territorio e ricucitura urbana in tutti i suoi aspetti, per il
rilancio di Cologno, il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, il sostegno
allo sport e la generale attenzione alla qualità della vita. Naturalmente un
impianto sottratto all’incuria costituisce anche un investimento sulla sicurezza
della zona, evitando marginalità ed offrendo un ulteriore luogo di sana
socializzazione”.
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