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San Fedele Intelvi, 3 gennaio 2018 
 
  
COMUNICATO STAMPA: L’assurda chiusura del Centro Sportivo di Castiglione Intelvi  
ovvero: quando la politica diventa prevaricazione in danno dei cittadini 
 
Con immenso stupore il 30.12.17 (cioè ad un giorno dello scioglimento dei tre comuni 
per la fusione), abbiamo ricevuto dal Sindaco di Castiglione (Carlo Gelpi) un’ordinanza di 
chiusura del centro sportivo. Ordinanza che si basa: 
1. su un verbale di sopralluogo del 27.12.17 a cui nemmeno siamo stati invitati per un 

doveroso contradditorio e da cui emergerebbero pericoli di cedimento; 
2. su una del tutto inventata nostra “inadempienza” al bando di gara per la 

riqualificazione del centro. 
Va osservato, per amore di verità che: 
1. quanto alle presunte problematiche di sicurezza, come mai il Sindaco, su un tema 

così delicato, si “è svegliato” – guarda caso- proprio a un giorno dalla fine del suo 
mandato? Se mai vi fossero stati pericoli di cedimento della struttura, per quale 
motivo non sono stati sollevati a tempo debito e si è aspettata la fine del mandato? 
L’iniziativa è basata su concreti pericoli o è solo l’ultima “ripicca” verso 
un’associazione che si è sempre prodigata per il bene della collettività? 

2. sulla presunta nostra “inadempienza”: il Sindaco si riferisce al Bando di Gara per la 
riqualificazione del centro sportivo.  

 Intanto è bene comprendere perché il Comune ha dato corso al Bando. 
Perché, a fronte di un contributo regionale già approvato di € 530’000, non è stato 
capace di reperire la differenza, pari a € 280’000 per completare la ristrutturazione del 
campo pur avendo dichiarato alla stessa Regione la disponibilità di tale cifra nel proprio 
bilancio. 
 Ciò nonostante, la nostra Associazione, nel pieno spirito collaborativo e 
capendo l’importanza del campo sportivo, ha voluto prodigarsi in prima persona ed ha 
partecipato al Bando per aggiudicarsene la gestione per i prossimi vent’anni. In corso di 
affinamento degli atti per l’aggiudicazione abbiamo più volte cercato di aprire un dialogo 
con il Comune in ordine a diverse clausole della Convenzione (voluta unilateralmente 
dall’Ente) che necessitavano di chiarimenti e precisazioni, da tutti ritenute di buon senso 
(cosa per cui abbiamo anche chiesto parere ad un avvocato).  
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Tra queste vi era un obbligo – obiettivamente assurdo e inaccettabile - secondo cui la 
nostra associazione avrebbe dovuto sostenere l’esborso di € 280’000, nel caso in cui non si 
fosse ottenuto un finanziamento da parte di un istituto di credito. Tale istituto, il Credito 
Sportivo, era stato indicato dallo stesso Comune di Castiglione nei documenti di gara, quale 
ente disponibile ad erogare il finanziamento a seguito di incontri avuti dall’amministrazione 
con i rappresentanti del Credito. 
 Da parte nostra è stata immediata l’apertura di dialogo con il Credito 
sportivo che ha da subito chiesto alcuni documenti tecnici essenziali per l’avvio della 
pratica. Documenti in possesso del Comune di Castiglione e che ad oggi – malgrado le 
nostre reiterate richieste – non ci sono mai stati forniti. Un atteggiamento incomprensibile 
perché fortemente contradditorio di quanto dichiarato dal Comune nella stessa 
convenzione per la gestione del centro. 
 Più volte abbiamo chiesto un appuntamento al Sindaco, ma questi non ha 
mai dato la sua disponibilità ed anzi ha sempre risposto con toni provocatori ed offensivi 
che sono sfociati nell’inspiegabile – se non nel senso della pura ritorsione - provvedimento 
del 30 dicembre, di cui alleghiamo copia. 
 Un provvedimento che si commenta da solo perché generico e poco chiaro 
circa le sue reali motivazioni. Insomma, non si capisce se si vuol far valere un problema di 
sicurezza: ed allora è veramente troppo tardi per poterlo assumere seriamente dal 
momento che la struttura versa in queste condizioni da parecchi anni e il Comune non ha 
mai fatto nulla nonostante le nostre ripetute richieste. 
 Se invece la diffida fosse fondata su una presunta nostra inadempienza, 
bisognerebbe spiegare al Sindaco firmatario dell’atto, che d’ inadempienza si può parlare 
solo dopo la firma di un contratto (cosa non ancora avvenuta)!  
 Si può CHIUDERE un centro sportivo che serve la collettività per una 
presunta “inadempienza” di un’associazione che non è stata messa nelle condizioni di 
operare e a fronte di un atto amministrativo basato su generiche considerazioni tecniche e 
non suffragato da perizie asseverate?  
 Ed ancora, perché chiudere una struttura così importante a un solo giorno 
dalla fine del mandato senza individuare la soluzione del problema ma semplicemente 
lasciando “la patata bollente” nelle mani della nuova amministrazione? 
 A noi tutto questo pare inaccettabile per le decine e decine di ragazzi che 
fruiscono di quel campo. E questo è quel che il firmatario di quella diffida non ha capito: 
non ha fatto uno sgarbo alla nostra associazione, ma lo ha fatto a tutti i ragazzi della Valle 
d’Intelvi! Loro che colpa possono mai avere? 
 E proprio per loro, stiamo già cercando, in questi giorni, di incontrare il 
Commissario prefettizio del nuovo comune affinché si possa, almeno con lui, aprire un 
serio confronto per risolvere le problematiche sorte. 
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