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Prernessochelo.rt rappresenta un patrimonio immenso per la nostra comunità, in quanto attraverso esso
51 puÒ perseguire' benessere fisico e pSichico della popolazione e svlfuppare valori fondanti per le nuove
generazioni qualll~amici2:ia, il rispetto e l'educazione;

Preso atto che:

rsso LON4uElO rappresenta una delle maggiori società sportive di calcio dilettantistico della nostra
città, tantq da poter vantare la propria squadra maaiore nel campionato di Promozione (secondo
soltanto all'Atalanta per catelorla svolta);
da più decenni l'SSO LONGUElO svolge la propria attività neWimpianto comunale di via lochis,
svolgendo/con passione e dedizione la propria missione sportiva, educativa e aaregativa per intere
generazioni di ragazzi del quartiere di longuelo e per quelli dell'intera città;
I

Considerato che: l
da anni l'$SO LONGUELO e tutto il quartiere sono in attesa dell'ammodernamento dell'impianto
sportivo d~ via lochis su cui svolgono le proprie attività
l'SSO LlO$UELO si è resa disponibile più volte a compartecipare con propri mezzi a rendere più
moderno è funzionale "impianto stesso;
Osservato che il ljiammodernamento dell'Impianto stesso è stato più volte posticipato come dimostrano i
vari pop presentati dall'Amministrazione In carica, costringendo per anni la società SSO LONGUElO ad
operare su impla~to in condizioni precarie;
Rilevato che, notiostante ad oggi I lavori non siano ancora partiti, l'Amministrazione ha annundato che "a
breve'" partirà il rJfaclmento del campo a 11 In sintetico, affermando però che sarà omologato soltanto per
la r attelor!a e rlon facendo accenno ad altri interventi che da anni sono attesi Su quell'impianto;
Preso atto che l'sSO LONGUElO ha annundato di cessare la propria attività a causa delrlncertezza sul futuro
dell'impianto, al~ considerazione dell'Impossibilità di poter svolgere Il campionato dI Promozione nel proprio
Impianto, al/a se~sazlone di essere stati lasciati "soli" nell'affrontare un momento difficilissimo per lo sport
di base come quello emerso nel contesto della post pandemia;
INTERPELLA IL SINDACO EGU ASSESSORI COMPETENTI

1. per sapere q,me Intendano 3gire per evitare che centinaia di ragazzi della nostra città si ritrovino prIvi
della possibilità di fare sport a causa della situazione sopra descritta;
2. per conosce~ le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a non prevedere un campo omologato
per la Promollone;
3. per essere f~formati circa:
-I contattI che l'amministrazione ha tenuto con la SSO LONGUELO;
- le Interlqcuzioni fatte da altre realtà sportive che parebbero essere state interessate a continuare
l'attività spQrtiva portata avanti meritoria mente dalla SSO LONGUELO.
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