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BRENZONE. Domani l'incontro tra amministrazione, consiglieri di minoranza e gestori dei
campetti di Acquafresca
Beach volley e calcetto, pronti all'accordo per l'utilizzo gratis
La richiesta è quella di trovare fasce orarie pomeridiane in cui consentire ai residenti di
giocare senza costi aggiuntivi
Campetti polivalenti gratuiti per i residenti di
Brenzone. A chiederlo, con tanto di petizione a
supporto, è stata la minoranza consiliare.
Con una lettera protocollata in municipio
qualche giorno fa, i quattro consiglieri hanno
chiesto un incontro al sindaco per «rendere
gratuito, almeno per i residenti, l'utilizzo dei due
campi, da beach volley e da calcetto, in località Acquafresca».
A portare avanti l'iniziativa sono stati Davide Benedetti (Pdl, ex An) e Giannatonio Sartori
(Lega Nord), condividendola pure con Enrico Nascimbeni e col capogruppo Giacomo
Simonelli.
«Abbiamo raccolto 225 firme in pochi giorni», ha spiegato Giannantonio Sartori, «e le
abbiamo allegate alla nostra lettera di richiesta di incontrare il sindaco. L'alto numero delle
firme a sostegno della proposta indica quanto questo problema sia sentito. Nei giorni scorsi
abbiamo incontrato pure il presidente della Polisportiva Fior d'Olivo, alla quale sono stati
assegnati in gestione i campetti adiacenti al circolo velico, ed abbiamo raccolto ulteriori
istanze che i concittadini, già dalla scorsa estate quando erano stati inaugurati, ci avevano a
più riprese sottoposto». «L'ammodernamento e la messa a norma dei campi di Acquafresca»,
ha proseguito Davide Benedetti, «sono stati un importante sforzo economico
dell'amministrazione precedente, completato da quella attuale grazie anche al contributo della
Regione».
«Lo scorso anno», ha proseguito Benedetti, «l'utilizzo dei campi è stato però scarso proprio a
causa dei costi elevati. Per questo chiediamo di intervenire sulla concessione, attraverso
un'azione che possa rendere maggiormente fruibili gli impianti sportivi senza dover gravare
sulla Polisportiva in maniera eccessiva».
Concretamente: «Si potrebbero costituire delle fasce orarie pomeridiane in cui i residenti,
previa prenotazione gratuita, abbiano la possibilità di accedere agli impianti senza costi
aggiuntivi». Secondo la minoranza, si potrebbe arrivare a concordare un «piccolo prezzo da
pagare in caso di utilizzo serale, quando vengono accesi gli impianti di illuminazione e si crea
un costo vivo per il gestore o per l'amministrazione comunale».
Risposta positiva alla richiesta della minoranza è già arrivata dal sindaco, Rinaldo Sartori.
«Assieme al capogruppo, Tommaso Bertoncelli», ha annunciato il primo cittadino, «ci stiamo
interessando del problema e abbiamo anche parlato con il presidente della Polisportiva. Siamo
disponibili a discuterne, abbiamo fissato un incontro congiunto per domani alle 18».

«Secondo noi comunque», ha precisato Sartori, «la gratuità dell'uso impianto potrebbe portare
alla deresponsabilizzazione, come è accaduto in paesi limitrofi, mentre anche con un minimo
prezzo da pagare l'utenza è più attenta a come utilizza la struttura. Su questo e sulla
possibilità di fare tesserare alla polisportiva i fruitori dei campetti ci confronteremo volentieri
per trovare subito una soluzione».
Gerardo Musuraca

