Comunicato congiunto del 23 gennaio 2019 in merito alla risoluzione della problematica
dello spazio riservato a “Area Lanci” concesso in uso dall’Amministrazione Comunale per
gli allenamenti degli atleti dell’U.S. Atletica Vedano.
In seguito alla cessione di parte dell’Area di Via Leonardo da Vinci, così come previsto dal PGT del 2011 e
come legittimamente effettuato dall’Amministrazione Comunale, si è venuta a creare una situazione di grave
disagio per gli atleti e i ragazzi che si dedicano alle specialità dei lanci, situazione che necessitava di pronta
risoluzione per consentire il prosieguo degli allenamenti.
I contatti tra Amministrazione Comunale e U.S. Atletica Vedano hanno portato ad individuare in prima
battuta una nuova area da dedicare a tali attività. Gli incontri successivi, che si sono succeduti in modo
serrato, si sono concentrati sul trovare una soluzione che potesse garantire prima di tutto la sicurezza per
utenti ed eventuali passanti, e soprattutto una struttura funzionale e adeguata alle esigenze degli atleti, il
tutto cercando il più possibile un contenimento delle spese.
Le prime soluzioni, a causa degli elevati costi che eccedevano di molto le somme già stanziate a bilancio, non
sono risultate percorribili. Nonostante l’inasprirsi del dibattito, si è continuato a studiare una soluzione
condivisa, che potesse venire il più possibile in contro alle esigenze di entrambe le parti: contenimento dei
costi, sicurezza dell’area lanci e una struttura adeguata e funzionale.
Questi tentativi hanno portato, negli scorsi giorni, ad una soluzione: un’area più piccola, ma sicura e ed
adeguata, e, nel frattempo, un contributo per permettere agli atleti di allenarsi presso altri centri e non
perdere la stagione agonistica.
Nell’incontro definitivo, l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’intenzione di stanziare nel bilancio di
previsione 2019, in delibera nel prossimo mese, la somma adeguata per la realizzazione delle opere
necessarie e per consentirne l’utilizzo, prevedendo una tempistica di massima di realizzazione entro la metà
del corrente anno.
L’ U.S. Atletica Vedano ringrazia l’Amministrazione Comunale per la disponibilità mostrata che ha
fattivamente consentito di risolvere la situazione creatasi e che consentirà al gruppo dei lanciatori grandi e
in erba di continuare a praticare lo sport nel proprio paese.
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