Associazione Calcistica Dilettantistica Metanopoli

AI NOSTRI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE
Ho atteso oltre una settimana prima di decidermi a scrivervi .
Questo perché speravo fortemente che , quanto stava accadendo ,si potesse
risolvere positivamente , consentendoci di riprendere regolarmente l'attività
sportiva presso il nostro Centro .
Purtroppo questo non è stato possibile .
Sarebbe troppo lungo ricordare tutto quanto è accaduto in questi quattro anni.
Sono convinto che quasi tutti voi conosciate le situazioni difficili che abbiamo
dovuto affrontare di volta in volta e come sia stato sempre possibile superarle e
gestirle grazie alla straordinaria opera , volontaria , dei consiglieri , dei
dirigenti , degli allenatori , dei ragazzi , dei genitori , di tante persone piene di
passione , semplicità e umanità .
La decisione di non presentare la nostra offerta per il bando che avrebbe
dovuto assegnare la gestione congiunta di Bocciodromo e Centro Calcio ,
è stata travagliata e sofferta , ma oggi , alla luce di quanto accaduto nell'ultima
settimana , ritengo , ancor più convinto , sia stata saggia e giusta .
Da anni chiedevamo all' Amministrazione di poter avere documentazioni e
certificazioni sul Centro ed ogni volta ricevevamo risposte vaghe o documenti
di proroga , in attesa di espletamento di pratiche.
Desidero su questo punto dissipare qualsiasi vostro dubbio o timore :
il Centro non presenta nessun rischio o pericolo specifico per la sicurezza di
tutti quanti l'utilizzano .
Il problema è che ci si è resi conto solo ora che non esiste alcuna
documentazione e certificazione , depositata in Comune .
Inoltre le normative vigenti nel 1990, anno di realizzazione della struttura ,
sono state modificate o ne sono subentrate di nuove , rendendo indispensabili
degli adeguamenti.
Certo le domande che sorgono spontanee sono :
perché ci si è accorti solo 7 giorni fa di questo ?
come si è potuto pensare di indire un Bando senza aver verificato che la
struttura fosse formalmente idonea ad essere assegnata ad un Gestore ?
Non sono io a poter e voler dare queste risposte .

Credo che chi mi conosce sappia , come mi sia del tutto estranea ogni forma di
contrapposizione , di conflittualità , di rivalsa .
Anzi ho sempre sostenuto il dialogo , il confronto costruttivo , la condivisione
delle idee , al punto di essere accusato di debolezza e di essere troppo
conciliante.
Continuo a credere che se il nostro Paese ha una possibilità di rialzarsi è
ripartendo dall'unità , dal rispetto delle regole , dall'etica morale di ognuno ,
dalla convivenza civile.
Certo nulla è peggiore di un cittadino che si sente inascoltato e indegno di
ricevere spiegazioni chiare su quanto gli sta accadendo.
L'assunzione di responsabilità è il primo atto di coloro che sono stati chiamati
a gestire la " cosa pubblica" .
Il Sindaco e la Giunta si erano impegnati , chiunque fosse stato
l'aggiudicatario del Bando , ( al momento sospeso in attesa di essere annullato
perché andato deserto ) a consentirci la regolare conclusione della stagione
sportiva , per cui sino a Giugno 2014 .
In questo momento siamo in attesa di firmare un contratto che ci consenta di
restare nel Centro sino a tale data .
I lavori e le pratiche per la sistemazione della struttura dovrebbero durare
approssimativamente 15-20 giorni .
In questo periodo l'Ufficio Sport ci ha dato la disponibilità per allenarci e
giocare in altre strutture comunali ; poiché gli spazi concessici non sono
sufficienti a coprire le esigenze di tutte le nostre 17 squadre stiamo
provvedendo ad affittare degli spazi presso altre strutture private.
Vi assicuro che faremo in modo da rendere il disservizio il meno fastidioso e
scomodo possibile.
Vi chiedo un po’ di comprensione e di pazienza se tutto non potrà funzionare
alla perfezione , ma con il vostro aiuto, sono certo , supereremo anche questo
ostacolo .
Vi chiedo di scusarmi per aver dovuto attendere questa comunicazione.
L'auspicio forte è che si possa presto ritornare nel nostro Centro e magari aver
la possibilità di restarci per ancora tanti anni , per poter realizzare quella
Cittadella del Calcio e dello Sport che noi sogniamo e che San Donato si
merita.
Grazie di cuore e un abbraccio grande .

Il Presidente ed il Direttivo

