
 

12 Dicembre 2014 

Per lo sport trezzese il Natale arriva prima 

 

Il 25 dicembre è ancora lontano ma le associazioni trezzesi han già trovato un bel regalo sotto l’albero. 

La Regione infatti, nella distribuzione dei contributi destinati alle società sportive, ha scelto come destinatarie 

ben tre associazioni di Trezzo, annoverandone altre tre pur non potendole al momento finanziare per 

mancanza di fondi.  

Non si può promettere che vedremo nuovi Nadal, Messi, Piccinini o Fratelli Abbagnale in quel di Trezzo ma 

di sicuro Tennis Club Tritium, Canottieri Tritium e ASD Trezzo sapranno far buon uso dei circa 15.000€ ricevuti 

complessivamente. Aurora Basket, Tritium Calcio e Karate Trezzo saranno invece finanziate con i fondi 

stanziati per il 2015. 

“Le risorse ottenute, grazie ad una celere e funzionale collaborazione, sono il perfetto esempio di una sinergia 

che deve esserci sempre fra associazioni e Amministrazione” afferma l’Assessore allo sport Sergio Confalone; 

“la nostra regione e il CONI offrono molte occasioni di ricevere finanziamenti per le associazioni locali e una 

buona comunicazione permette di ottenere risultati simili”.  

Continua il consigliere con delega allo sport Roberto Barzaghi “I veri protagonisti sono i ragazzi: numerosi e 

determinati hanno oggettivamente dimostrato di meritarsi il premio che li aiuterà nel loro percorso di 

crescita sportiva e culturale.” 

Ma non è tutto. L’interesse per i giovani e lo sport non è di interesse solamente regionale. Il Comune ha 

infatti recentemente assegnato i contributi ordinari, per complessivi 15.000,00 €, da destinarsi proprio alle 

associazioni culturali e sportive che han fatto richiesta: Università Tempo Libero, Parolazione, Corpo Musicale 

Cittadino Parrocchiale, Società operaia Mutuo Soccorso, Tennis Club, Canottieri Tritium, Karate Trezzo, 

Pallacanestro Aurora 1966, ASD Trezzo, Scuderia Val Fregia, Ginnastica Artistica Tritium saranno le 

destinatarie del contributo, non ridotto a sterile aiuto monetario ma frutto di una più completa e partecipata 

analisi di attività e obiettivi delle singole realtà. 

Di fronte a traguardi simili è giusto gioire ma anche guardare subito al futuro con uno sguardo speranzoso: 

“L’anno prossimo – ha concluso il Sindaco Villa – per via di normative sempre più restrittive della Corte dei 

Conti, sarà più difficile riuscire a distribuire contributi alle nostre associazioni. Gli sforzi da parte 

dell’Amministrazione rimarranno però costanti cercando e trovando in terzi le risorse di cui avremo bisogno”. 


