FINALMENTE A CALUSCO SI GIOCHERÀ A TENNIS
Dopo anni di deficit, il palazzetto è in attivo e la Polisportiva costruisce il nuovo
campo da gioco

CALUSCO (per) Si fa sempre più ampia l'offerta delle attività sportive in paese. Sono infatti in corso proprio
in questo periodo i lavori per la realizzazione di un campo polivalente per il tennis e il calcetto all'aperto.
Il progetto viene portato avanti insieme dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione polisportiva
caluschese che finalmente, dopo anni di bilanci in passivo, si trova a chiudere la stagione 2009/10 del
palazzetto dello sport con un utile di circa 15.000 euro.
«Quando lo scorso settembre abbiamo preso in mano la gestione del palazzetto ‐ ha dichiarato il presidente
Andrea Paris ‐ erano diversi anni che l'Amministrazione comunale doveva intervenire economicamente per
ripianare il disavanzo di bilancio. Per la prima volta invece i conti sono tornati favorevoli: non solo non
abbiamo passivo, ma registriamo anche un utile. Un risultato che si è ottenuto grazie a una diversa
impostazione della gestione, dove ad una organizzazione più strutturata, si è abbinata una riduzione dei
costi andando a evitare gli sprechi, anche i meno onerosi, con piccoli interventi. Durante l'anno abbiamo
anche già investito in lavori di manutenzione e riparazione e soprattutto abbiamo acquistato ulteriori
macchinari per la sala fitness, approfittando di un fallimento. Con una spesa di 10mila euro siamo così
riusciti ad incrementare l'offerta richiamando un numero maggiore di sportivi, così come abbiamo
riorganizzato e incrementato i vari corsi e migliorato il servizio bar».
Questo utile di gestione servirà quindi in parte a coprire il costo del nuovo campo da gioco. «Alla spesa
contribuirà anche l'Amministrazione comunale, utilizzando i fondi che erano destinati a coprire l'eventuale
passivo di bilancio del palazzetto».
Il nuovo campo sta sorgendo all'interno dell'oasi sportiva in mezzo alla pista di mountain bike. «Servirà per
il gioco del tennis ‐ ha continuato Paris ‐ per il quale in Calusco non ci sono attualmente strutture e si è
costretti quindi ad andare in comuni limitrofi, e per il calcetto all'aperto per l'estate. Il campo oltre ad essere
affittato ai privati verrà utilizzato per i corsi di tennis che organizzeremo per adulti e bambini. Tutto questo
contribuirà quindi ad incrementare le attività sportive e di conseguenza prevediamo un ulteriore incremento
di utile».
Il nuovo campetto, come da capitolato, dovrà essere ultimato entro il 15 settembre. Seguirà
un'inaugurazione ufficiale e naturalmente verrà poi gestito dalla Polisportiva Caluschese.
«Siamo contenti della nuova gestione e della collaborazione con la Polisportiva ‐ ha dichiarato a sua volta il
sindaco Roberto Colleoni ‐ I frutti si vedono e ora siamo in grado di investire nella nuova struttura quello
che avevamo accantonato per l'eventuale passività».
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