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Dal 1992 si deve pagare un contributo al comune

ll costo degli impianti
per le società sportive

Dopo numerosi "mugugni" Ie società dovranno, comunquel pagare

per l'uso degli impianti comunali; ma si paga a rate.

Cai ro  Montenot te .  Da l
magg io  1992 i l  Comune d i
Caìro Montenotte aveva dect-

da l  Comune per  l ' imp ian to
sportivo utilizzato da ciascuna
società.

Ciò ha fatto maturare una
serie di somme, dovute Per
I 'u t i l i zzo  deg l i  imp ian t i  ne l
1992 e 1993, che le socìeta

l l  Comune ha concesso,
con una dé l iberaz ion€ d i
Giunta dello scorso ottobre,
che le societa sportive etfet-
tuino i l pagamento in îorma
rateale in due anni suddivi-
dendo il debito in quote bime-
sirali dal dicembre 1994 all'ot-
lobre 1996.

"Qualora la società inte.-
rcmpa i pagamenti pet due bi-
mestti consecutiví" dice la
deliberaiione della Giunta
Comunale "si prccederà al
recupero lorzoso dell'ìnten
somina ancora a debito".

Vediamo ora quali sono le
somme che le singole società
sporlive devono al Comune di
Cairo Montenotte in lorza di
quella quota di compartecipa-
zìone alle spese di gestione
nella misura del 22 pef cento.

Somme che -ricordiamo-
sono state oggetto di notevole
malumore  neg l i  ambien t i
sportivi e sono stato viste co-
me una perdita di risorse Per
gli scopi sociali dei vari soda-
lizi.

ll Comune peraltro ha ripe-
tuto più volte che non è più
poss ib i le  consent i re  l ' uso
completamente gratuito degli
impianli con le spese di ge-

stione qravanti interamente
sul bila-ncio comunale. -C'è
I'obbligo di far contribuire i l
cittadino alle spese dei servi-
zi" era stato detto "e la misu-
ta del 22 qet cenlo è quanlo
di meno Doteva fare I'Amminì-
strazions Comunale ed inoltre
è una maniera di responsabi-
lizzare gli utenti ad uso ocula-
to dei beni oubblici riducendo
icosli".

| "mugugni" però non sono
mai smessi e intanto le cifre
da corrisDondere al Comune
sono lievitate con il passare
del temDo fino alla decisione
della rateizzazione. V€diamo
ouindi. come abbiamo detto,
quanto devono le singole so-
cieta al Comune per i conlri
buti alle spese di gesîione de-
gli impianti accumolati negli
anni 1992 e 1993.

La società "A.S. Pallavolo
Cairese", per I 'uti l izzo della
Paléslra Scolastica e del Pal-
lone Geodetico, deve al Co-
mune 7 milioni e 182 mila lke
di cui 2 milioni e 513 mila Pèr
il 1992 e 4 milioni e 669 mila
oer il 1993.

La società "Baseball Club
Cairese". Der I'utilizzo del Pa-
lazzetto dello Sport e della
Palestra Scolastica, deve Pa-
gare 3 milioni e 897 mila lire
di cui I milionè e 721 mila Der
il 1992.

La societa "Softball Star
Cairo". Der I'uso del Palazzel-
lo dello SDort e della Palestra
Scolastica, ha contratto un
debito col Comune di 2 milioni
e 506 mila lire, di cui 1 milio-
n€ e 501 mila lire nel 1992 ed
1 mi l ione  e  4  mi la  l i re  ne l
1993.

La società "U.S. Cairese",
per il Palazzetto dello Sport e
il campo Sporiivo Vesima,
deve all'Amminislraz ione Co-
munale la somma di 13 milio-
ni e 464 mila lir€ di cui 5 mi-
lioni e 971 mila D€r il 1992 e 7
milioni 493 mila per il 1993.

La societa " Puoil istica",
per il Palazzetîo dèlto Sport,
ha accumolato un debiîo con

i l  Comune d i  993 mi la  l i re
suddìviso in parti uguali fra il
1992 ed 1993.

La socielà "Pattinaggio Le
Tori", sempre per il Palazzet-
to dello Sporl, deve Pagare 1
milione e 484 mila l ire di cui
731 mila per i l  1992 e 753 mi-
la oer il '1993.

La società "Atletica Cairo",
per il Palazzetlo dello Sport la
Palestra Scolastica e il Vesi-
ma, ha un debilo con il Comu-
ne di I mil ione e 628 mila l ire
d i  cu i  115 mi la  ne l  1992 e  1
milione 513 mila nel 1993.

La società "Polisportiva Au-
rora'. Der I'uso del Palazzetto
dello SDort, ha maturato un
debito di 348 mila lire intera-
mente riouardante il 1993.

La soóetà "Basket Cairo",
Der l'lmDianto Geodetico, de-
ve  a l  Comune 10 mi l ion i  e
206 mila l ire di cui 4 milioni
751 mila Der i l 1992 e 5 milio-
ni 455 miia per il '1993.

ComDlessivamente le nove
societa soortive cairesi do-
vranno pagare al Comune, ra-
iealmente nel biennio ora ini-
zialo, per gli annì 1992-93, la
somma comolessiva di 41 mi-
lioni e 708 mila lire.
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Sono in corso le trattative

Due nuovÍ acquistí
per il Basehall CaÍro

Càiro M.tte Si è tenuta al
Ristorante "La Bruschetta" di
Cairo la cena di chiusura di
s lag ione per  la  compagine
cairese che milita in Cl; era-
no presenti giocatori, allena-
tori e dirigenti ospiti dei titolari
della ditta Multidea sponsor
ufficiale della squadra, che
hanno contermato la collabo-
razione per il 1995 auspican-
do il congiungimsnto di tra-
guardi più ambiziosi.

In quest'onica la societa ha
conlanato due giocatori di in-
discusso valore tecnico, da
anni ai vertici delle classifiche

re promozione e ciò è molto
stimolante per lutta la squa-

dta anche se giocare un cam-
pionato con I'obienivo di salirc
e un onerc non indittercnte,
ma io penso che i ragazzi sia-
nO maun Der AUeSto salto,.

E toona

Corso per arbitri
ed allenatori
di baseball

Calro M,tt€ Sta per pren-
dere il via il "Corso Ruolo Uni-
co" unilicato dalla federazione
per aspiranti arbitri ed allena-
lofl-

Lo scopo di un corso unico
che abilita a due ruoli è quello
di daie agli allenatori ahche
nozioni da arbitfo e viceversa-

Le iscrizioni sono comun-
que ancora aperte e gli inte-
ressatt possono contatare la
societa negli orari di allena-
mento: Marledì e Giovedl dal-
le 18 aflé 22,30 al galazzello
del lo  Spor t  in  Cdrso XXV
Aprile a Cairo Montenotte.
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