CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

È stata firmata l’altra sera (lunedì cinque ottobre, ndr) la nuova convenzione per la gestione dell’impianto
sportivo comunale. Si tratta di uno strumento innovativo, interviene Paolo Sandonini, storico Presidente
dell’Unione Sportiva Derviese che ci permetterà di svolgere al meglio la nostra attività. Siamo soddisfatti,
continua il presidente, in quanto ci stiamo lavorando con la nuova Amministrazione sin dai primi giorni del
loro insediamento. È stata una lunga trattativa, ma al termine possiamo dire che l’Amministrazione,
Sindaco Davide Vassena ed Assessore Enrico Gianola in testa, ha accolto tutte le nostre richieste,
confermando, come promesso in campagna elettorale, il proprio impegno a favore del movimento sportivo
derviese.
In pratica quali sono i punti salienti della convenzione? Chiediamo al presidente della società gialloblu. Si
tratta di un accordo molto articolato, ma, in breve, il Comune di Dervio ci ha affidato la completa gestione
del campo sportivo comunale “Azzurri d’Italia” del quale saremo i gestori per i prossimi anni. È un impegno
molto gravoso, in quanto avremo la completa responsabilità di tutto l’impianto, ma la cosa non ci spaventa
molto, anche perché possiamo dire che lo facciamo già da oltre vent’anni. Da sempre è nostro onere
provvedere alla manutenzione ordinaria e, in modo particolare, la cura del manto erboso è sempre stato un
impegno molto gravoso anche e soprattutto dal punto di vista economico. Così come tutte le utenze
(acqua, gas, energia elettrica) continueranno ad essere intestate e pagate dalla nostra società, ma la nuova
convenzione prevede un sostanzioso contributo a parziale recupero delle spese da noi sostenute. Del resto
l’attività, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto una crescita vertiginosa, sino ad arrivare alle dieci squadre
attuali con un movimento di circa 200 ragazzi.
Ma la novità maggiore è che, esaudendo anche questa nostra richiesta, la convenzione permetterà alla
nostra società di apportare le migliorie che riterrà opportune, ovviamente presentando un progetto
all’amministrazione che dovrà dare il proprio assenso. Cosa significa questo? chiediamo al presidente. È
presto detto. Facciamo l’esempio delle tribune, che stiamo richiedendo con fermezza da oltre un anno.
La nuova convenzione, una volta approvato il progetto che presenteremo al più presto, ci permetterà di
procedere alla loro costruzione direttamente, senza perderci in continue lungaggini burocratiche. Possiamo
dire che i vostri tifosi assisteranno presto alle partite dalla nuova tribuna? Certo, è un impegno che mi
prendo personalmente con tutti i nostri caldissimi tifosi: entro la fine dell’anno avremo già il primo lotto
della tribuna: procederemo alla formazione delle gradinate che saranno dotate di seggiolini, con la
realizzazione dei plinti per la successiva copertura che avverrà a campionati finiti, per non intralciare
l’attività. Avremo pertanto un impianto completo, che risponderà adeguatamente alle aspettative del
nostro movimento calcistico che, forte della recente promozione alla categoria superiore, sta vivendo un
florido periodo. Ringrazio, a nome di tutta la società, l’Amministrazione Comunale. Possiamo dire che
questo è un ottimo inizio che getta le basi per una proficua collaborazione di cui beneficerà tutta la
comunità.

