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L'impianto polivalente coperto da realizzare nell'area sportiva nell'ambito del progetto “Io gioco
legale” si farà.
Le ragioni dell'Amministrazione Comunale sono state pienamente accolte dal Ministero degli
Interni, in particolare dal responsabile della linea di intervento Santoriello, il quale nel
rispondere alla missiva a firma del Sindaco Antonio Messina, con la quale l'Ente chiedeva una
proroga dei termini di conclusione dell'intervento di 8 mesi, con nota del 22.09.2016, ne ha
accolto le ragioni accordando una proroga fino al 31 Marzo 2017, termine ultimo per la
conclusione del Piano di Azione Giovani del Pon Sicurezza, invitando l'Ufficio Tecnico a
trasmettere l'aggiornamento della scheda di intervento sulla base della nuova scadenza
accordata.
Un finanziamento a fondo perduto di 509 mila euro, ovviamente, è soddisfatto il Vice Sindaco
G. Siclari il quale più volte si era recato a Roma con il Sindaco per perorare la causa.
“Un finanziamento che non doveva e non poteva essere perso – dichiara il Vice Sindaco
Giovanni Siclari – per problemi burocratici non ascrivibili alla nostra volontà , una volontà che
va nella direzione postaci quando decidemmo di partecipare al bando nella scorsa legislatura.
Abbiamo, infatti, continuato a seguire l'iter per avere la proroga che abbiamo ottenuto. Un
Succeso per la maggioranza che in Consiglio aveva ottenuto l'unanimità.
Un iter tortuoso e farraginoso che ci ha imposto continui viaggi nella capitale, un progetto che
una volta realizzato darà la possibilità ai giovani di praticare più discipline sportive: dal calcio
a 5, al tennis, basket e pallavolo al coperto, nell'area sportiva, oggetto di altro finanziamento di
550 mila euro, propedeutico all'opera, quasi, completato con la messa in sicurezza dell'area
riperimetrata ad hoc per far entrare la nuova struttura che auspico venga realizzata nei tempi
che ci sono stati assegnati
Molti i partners interessati coivolti a suo tempo che aspettano: Interesse Pubblico, Consulta
dello Sport, V.Villese calcio, Volley .Cenide, Costa Viola Volley, Basket Villa, e Circolo Villese
Tennis e il Distretto Scolastico n.38 partener privilegiato.
“Una sinergia con le associazioni – conclude il Vice Sindaco allora Assessore allo Sport – che
ci consentirà di realizzare un'opera attesa da anni nell'ottica del miglioramento dell'impiantistica
sportiva che sta a cuore dell'Amministrazione tutta”.
“Esprimo massima soddisfazione – dichiara il Dott. Antonio Messina Sindaco della Città- per
l'accoglimento della proroga richiesta dall'Amministrazione in quanto ciò ci consente di
cogliere al meglio questa enorme opportunità. Naturalmente presteremo la massima attenzione
affinchè tutto si svolga nei tempi e con le modalità prescritte e in tal senso sono già state date
le giuste direttive al Responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Morabito per far sì che celermente si
realizzi l'impianto polivalente tanto atteso dalle società sportive che hanno siglato il Protocollo
di intesa”.
La struttura così come previsto sarà gestita direttamente dal Comune per almeno cinque anni,
Ente che ne garantirà la manutenzione.

