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C.S. 02/2016 

CAMPI DON MOSSO: ENTRO L’ESTATE IL NUOVO BANDO  

 
È intento dichiarato dell’Amministrazione  comunale creare spazi per tutte le 
associazioni sportive dilettantistiche presenti nella città, in funzione del grado di 
coinvolgimento dei cittadini venariesi nella loro attività. 
 
Nel caso specifico delle attività calcistiche la giunta sta lavorando al fine di 
mettere a bando gli impianti disponibili su basi diverse dal passato: economiche 
(attribuzione corretta dei costi) e manutentive (verifica dello stato degli impianti 
e dei necessari interventi). 
 
L’intento è di giungere a Marzo a definire i contenuti dei relativi bandi a valere 
per la stagione calcistica 2016/2017, ai quali potranno partecipare tutte le 
associazioni dilettantistiche sportive in condizioni paritarie. Gli stessi criteri 
coinvolgeranno via via tutti gli impianti sportivi della città. 
 
Nel caso specifico della situazione corrente dell’ associazione ASD Real Venaria si 
rileva che la società dispone di campi per l’esercizio dell’attività. I disagi 
manifestati, comprensibili, riguardano l’economicità degli stessi e la logistica, 
essendo campi non parte dello stesso impianto. 
Un sollievo organizzativo, informale,  sarebbe potuto venire dalla convivenza, 
nell’ambito della attuale gestione straordinaria dei campi “Don Mosso”. 
Soluzione impedita dai burrascosi rapporti pregressi dell’associazione Real 
Venaria con l’Asd Venaria Calcio, titolare della gestione straordinaria nata 
unicamente per il compimento dell’attuale stagione calcistica. 
 
La qualità dei rapporti che intercorrono tra le società non è responsabilità della 
giunta comunale, la quale si auspica che le società stesse operino sempre e solo 
per una fattiva e positiva collaborazione nell'interesse dei ragazzi che sono 
l’espressione e i testimoni dei valori dello sport loro trasmessi nei confronti  
della cittadinanza tutta. 
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