CORSO DI PREPARAZIONE FISICA ALL'ATTIVITÀ IN MONTAGNA
Soci e Sportivi, Vi avevo promesso di aggiornarVi in merito, e così faccio:
dopo 110 giorni dalla mail dell’ufficio Sport dell’attuale Amministrazione (datata 7/8), che ci comunicava la
convenzione con l’EDR relativa alla Palestra dell’Istituto Agrario di Cividale (palestra dalle dimensioni
insufficienti per i nostri corsi, e di cui era a conoscenza l’assessore competente ancora dalla precedente
amministrazione) il 25 di novembre arrivava finalmente la mail con “il planning” riportante orari e giornate
concesse, sempre di tale palestra; guarda caso 4 giorni prima dell’interrogazione in Consiglio comunale
sulla mancata concessione del Palazzetto al Cai, come invece avvenuto negli ultimi anni, e la mancata
risposta alla nostra richiesta per il Palazzetto.
Ricordo che dal 7 agosto al 2 c.m. ho sempre ribadito la nostra impossibilità a svolgere i nostri corsi in tale
palestra dell’Agraria (vedi la foto sopra, scattata nella Palestra Martiri con una cinquantina di Voi, dove
alcuni sono dovuti salire sulle tribune per svolgere la ginnastica!!! )e in questi 4 mesi ci sono stati 31 mail,
w.a., ttll, incontri, anche con il Sindaco presente, per arrivare alla loro comunicazione del 25 novembre.
Come avrete letto sul Messaggero del 29 ottobre, il nostro assessore allo sport asseriva che la palestra
dell’Istituto Agrario poteva ospitare fino a 104 unità (forse in piedi e ferme). Un mese dopo, nel Consiglio
comunale del 29 novembre, che trovate in “Comune di Cividale del Friuli - YouTube” , dal 49m.00 al
1h.19m.00 in cui veniva chiesto il perché della mancata concessione al Cai ed ai Cividalesi del Palazzetto,
destinato invece al Basket e Volley Udinesi (a fine consiglio si è saputo che arriverà a Cividale anche il
calcetto !!... che costino troppo le palestre a Udine??), sono mancate le risposte e motivazioni effettive.
Non per ultimo sempre durante il Consiglio il modo di agire del Cai è stato definito dall’Assessore allo
Sport, “ALL’ITALIANA”, perché non avendo ricevuto alcuna risposta chiara, si è rivolto al Sindaco e a tutti gli
altri assessori! (ed è quello che continuerò a fare, e che ritengo fareste anche voi, quando qualcuno non vi
dice o un si o un no !!! )
Bene, aggiornati sulla parte eclatante di quanto accaduto finora, Vi assicuro che il sottoscritto ed Andrea,
stanno continuando a verificare e cercare di risolvere le cose fiduciosi di darVi finalmente qualche bella
notizia, dopo mesi di rinvii e speranze inevase da parte dell’attuale Amministrazione Cividalese.
Colgo anche l’occasione per augurare a tutti voi Buone Feste! Mandi

Cai Cividale – Paolo Cozzarolo

