COMUNE DI CODOGNO
COMUNICATO STAMPA
L'Assigeco, come leggiamo nell'articolo pubblicato su "il Cittadino" di sabato 17
gennaio u.s., ha deciso di mettere la parola fine al confronto con l’Amministrazione
Comunale nato dalla sua decisione di ritirare il progetto di ampliamento del Palazzetto.
Lo faremo anche noi, non prima però di avere espresso la nostra amarezza, a questo
punto, non solo per la rinuncia della Società, ma anche per non avere avuto chiare
spiegazioni né su quali fossero gli "evidenti e insanabili limiti e oneri che minano la
fattibilità tecnico-economica dell'opera", né sulle presunte inesattezze del nostro
ultimo comunicato stampa.
Stupisce poi che il comunicato della Società Assigeco imputi all'Amministrazione
comunale una mancata azione di trasparenza. E' esattamente il contrario! La realtà è
che l'Amministrazione ha offerto le spiegazioni più chiare possibili per rendere
comprensibile a tutti i cittadini – alla luce delle normative vigenti - le principali
problematiche poste dalla vicenda. La semplice lettura di documenti tecnici complessi,
questa sì sarebbe stata paradossalmente non trasparente rispetto al percorso svolto. E
comunque, come detto più volte, erano bozze di lavoro destinate ad essere sistemate e
corrette negli incontri programmati che poi la Società ha unilateralmente annullato.
Per parte nostra non abbiamo alcuna difficoltà a metterli a disposizione. Non l'abbiamo
fatto finora solo per evitare che una documentazione informale intercorsa tra le parti,
letta senza conoscere il contesto in cui è stata prodotta, potesse ingarbugliare la vicenda
invece di chiarirla. Ma, vista l'insistenza della Società, non abbiamo alcuna difficoltà
ad accontentarla anche andando al di là di quelli che sarebbero i nostri obblighi e le
buone consuetudini dei rapporti tra le parti.
Le ultime due bozze di lavoro della convenzione urbanistica e patrimoniale inviate alla
Società saranno, da lunedì 26 gennaio, a disposizione per la consultazione presso
l'ufficio tecnico. Peraltro, i medesimi documenti, a partire dal 13 gennaio u.s., sono già
stati messi a disposizione di un consigliere comunale che ne ha fatto richiesta.
Con questo comunicato, come già detto, consideriamo quindi chiusa per parte nostra
la questione. Peraltro è più che opportuno ribadire che chiunque abbia intenzione di
proporre interventi migliorativi, in qualsiasi campo, per la nostra città, sappia che
troverà questa Amministrazione sempre pronta ad offrire massima collaborazione per
dar corso alla richiesta, nel rispetto dei vincoli che le leggi e le normative in essere
impongono.
Per quanto attiene Assigeco, formuliamo i più positivi auspici per la Società affinché,
in virtù della sua apprezzata attività (sia nei settori giovanili e di avviamento allo sport,
che nei settori agonistici e di prima squadra), riesca a raggiungere i migliori risultati
sportivi.
Codogno, venerdì 23 gennaio 2015

