
Gentile Assessore, 

la ringrazio per la lettera inviata che, come da Lei richiesto, sarà inoltrata alle persone interessate e che 

hanno ricevuto la comunicazione delle società sportive del Carraro. 

In merito alla sua, credo che siano doverose alcune riflessioni su alcuni passaggi. 

Conveniamo con Lei sul giudizio riguardante il contenzioso legale tra le ditte concorrenti che ha 

procrastinato i tempi d'inizio lavori. Come scritto, l'Ente locale di fronte al giudice nulla può e ciò è stato da 

noi sinteticamente esposto. 

Certo è che fino alla fine di agosto 2018 tutte le società erano a conoscenza della chiusura del Carraro a 

partire da settembre. A seguito di una mia lettera inviata il 30 di agosto, dai vostri Uffici giunse venerdì 31 

la comunicazione che il Carraro sarebbe stato aperto fino al 4 Novembre. Nel frattempo, però, due società 

sono state chiuse e altre avevano spostato l'attività. Successivamente, anche grazie a contatti con 

l'Assessorato, ci furono altri due rinvii, fino all'ultimo del 20 marzo. 

Lei scrive che un gruppo di alpini volontari ha pulito il centro sportivo da materiali accumulati negli anni, 

che nessuno aveva avuto la cortesia di portare in discarica, e che la situazione era impresentabile. 

Concordiamo pienamente con Lei. Per anni abbiamo comunicato e documentato la mancanza di 

un'adeguata manutenzione ordinaria e l'abbandono di materiali deteriorato e attrezzature all'aperto, come 

due canestri completi e all'origine in ottimo stato (noi non avevamo l'accesso ai magazzini).  

La condizione che Lei ha definito impresentabile è da addebitare esclusivamente a chi ha gestito il Carraro 

per parecchi anni. E' da rilevare però che allo stesso tempo sono mancati i controlli, peraltro previsti nel 

contratto di gestione assieme alle eventuali sanzioni o revoche.  

Noi, effettivamente, amiamo il Carraro. C'erano società sportive che facevano la pulizia degli spazi 

utilizzati; le società di atletica facevano la manutenzione degli attrezzi e persino il diserbo. Già con chi l'ha 

preceduta, abbiamo denunciato il mancato rispetto del contratto da parte dei gestori, la mancanza di 

manutenzione, la scomparsa di attrezzature o il loro abbandono agli agenti atmosferici. Le società di 

atletica hanno fatto causa ai gestori e l'hanno vinta, ma i gestori non hanno rispettato neppure quanto 

sottoscritto davanti al giudice. Tutto è ampiamente documentato. Durante il periodo di chiusura abbiamo 

vigilato e tempestivamente comunicato e documentato all'Assessorato e al Municipio l'intrusione, 

l'incendio (i vigili del fuoco sono stati chiamati da un cittadini di Gratosoglio che vigilava sul Carraro), il 

cancello aperto di notte, la sterpaglia che giungeva a due metri di altezza e aveva invaso gran parte del 

centro. 

Le crediamo quando dice che è sconfortata quanto noi, ma, come scritto nel documento delle società, è 

necessario trovare gli strumenti atti ad evitare il grave degrado all'impianto e i danni sociali che sarebbero 

causati dall'allungarsi dei tempi. 

Allo scopo di prevenire quanto sopra, in attesa che giunga la sentenza definitiva è necessario che ci siano 

controlli e manutenzioni periodiche, in particolare alla pista di atletica poiché le erbe infestanti ne 

renderebbero necessario il totale rifacimento e non il solo "retopping". La manutenzione deve essere 

effettuata anche durante i lavori; è inoltre necessario  porre al riparo le attrezzature ed effettuarne la 

manutenzione. 

Proprio per l'attenzione posta alla valorizzazione e alla sorte del Carraro crediamo che le società sportive, 

che su questo territorio svolgono anche un importante lavoro sociale, debbano essere considerate le 

principali interlocutrici dell'Amministrazione per il perseguimento del bene comune. 

Nel chiudere con questo auspicio, la ringrazio ancora, anche a nome dei colleghi e amici dirigenti sportivi, 

per la lettera che ci ha inviato.  

Con osservanza 

Luciano Bagoli 


