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STANZIATI FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT  
 

Pordenone, 13/12/2021 – Approvati dalla Giunta comunale i contributi per gestione ed uso degli 

impianti sportivi comunali disciplinati da convenzioni ultradecennali. Alle Associazioni sportive dei 

Polisportivi di Vallenoncello, Roraigrande, Torre, Villanova, del Palazen “Argo Leveghi” e del Tennis 

Club, concessionarie di impianti sportivi comunali, è stato infatti previsto anche per il 2021 un 

contributo di sostegno per affrontare le spese di manutenzione delle strutture, la gestione del 

tempo libero e dei grandi eventi legati allo sport. 

A sottolineare l’impegno per il settore, l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «I dati – 

commentano - dimostrano che stiamo onorando il patto con il mondo dello sport e delle 

associazioni di aumentare le risorse. Sono investimenti doverosi per chi tiene ogni giorno i nostri 

ragazzi in ambienti sicuri e li fanno crescere, anche dal punto di vista educativo. Teniamo anche 

conto dei degli sforzi affrontati dalle strutture durante le ristrettezze della lunga pandemia, in cui 

hanno sostenuto le spese di gestione senza poter erogare servizi. Stiamo progressivamente 

colmando gravi lacune pregresse con lavori per sicurezza, antincendio, miglioramento delle 

strutture. Opere che spesso non si vedono ma che sono fondamentali. Un percorso che richiede 

ancora tempo e pazienza– precisa - ma che porterà a piccole e grandi riqualificazioni sostanziali».  

A zittire la polemica in capo alla minoranza in Consiglio comunale, l’esternazione del sindaco 

Alessandro Ciriani: «Permettetemi di sottolineare una cosa: sostenere lo sport e il mondo del 

volontariato che lo anima è un dovere ma anche e soprattutto un piacere. Sono loro che 

garantiscono ai nostri ragazzi spazi e momenti di salute e crescita virtuosa, nel nome 

dell’inclusione, dell’agonismo sano e della preparazione alla vita. Tagliare loro i fondi, come una 

certa parte politica chiederebbe, mi sembra davvero un’azione cieca ed irresponsabile». 
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