L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G . Bruzzaniti, R. Bellavia, G. Delpopolo.
Il Presidente, constatato la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:35 apre la seduta.
Ospiti odierni sono i Sigg. M. Savoja, quale Presidente delP'A.S.D. Nissa F.C.", G . Gruttadauria e
Lamendola quali comsponenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti per avere coinvolto la V Comm.ne e fa presente che la stessa si è
sempre interessata allo Sport, a vario titolo, avendone competenza e tra i vari adempimenti svolti vi sono
stati i diversi sopralluoghi esperiti negli impianti sportivi dai quali sono emerse le diverse problematiche ad
essi legate; inoltre sono stati apportati diversi emendamenti al Regolamento per gli Impianti Sportivi al fine
dell'affidamento degli stessi alle Società Sportive, data la difficoltà dell'Amm.ne nella gestione delle
strutture. Ma tali suggerimenti sono rimasti inascoltati da parte dell'Amm.ne stessa.
"Abbiamo accolto il V s invito con piacere - continua il Presidente Dolce - in quanto tutta la Comm.ne lo
scorso anno ha seguito le vicende della Nissa e siamo pronti, per quanto nelle nostre possibilità, ad
assicurare il massimo supporto alle vostre richieste".
Prende la parola il Sig. Savoja comunicando che l'Ass.ne ha in programmazione diversi progetti tra cui
l'avvio di una Scuola di Calcio rivolta ai bambini delle scuole elementari, che fanno parte di nuclei familiari
che versano in condizioni disagiate e che svolgeranno l'attività sportiva a titolo gratuito grazie alla
contribuzione degli associati e di aziende che rappresentano il territorio nisseno.
L'Ass.ne, quindi, non chiede soldi all'Amm.ne, continua il Sig. Savoja, ma la possibilità per esempio di
potere utilizzare le strutture sportive comunali, quali i campi di Portella della Ginestra e Palmintelli, a titolo
gratuito per svolgervi tali attività a favore della comunità nissena.
Importante sarebbe pure trovare una sponsorizzazione

che leghi il nome della Nissa ad altri eventi di

rilevanza regionale quali quello della "Settimana Santa" e del "Torrone", considerato che il Sindaco ha
diversi contatti con tante Società di importanza nazionale.
Il Presidente Dolce domanda se sono previste attività a livello giovanile.
Il Sig. Savoja replica che tali attività hanno un costo eccessivo e non si è mai trovata la disponibilità da parte
dei genitori essendosi rivolta, la Società, sempre ad una fascia meno abbiente. Si sta tentando di fare la
"juniores" e per questo sono stati presi contatti con il Sig. Ferrante.

Secondo il Consigliere Delpopolo una buona sponsorizzazione, per essere veramente efficace, richiede tempi
precedenti all'evento abbastanza lunghi e comunque se l'Amm.ne crede in un progetto è in grado di reperire
le somme necessarie alla realizzazione dello stesso al di la della mancanza di un apposito capitolo di
bilancio, come per esempio è stato per il Teatro. Quindi suggerisce al Sig. Savoja che, per prima cosa, è
importante capire quali siano gli intendimenti dell'Amm.ne.
Prende la parola il Sig. Lamendola il quale ribadisce che l'Ass.ne non cerca contributi, ma un aiuto da parte
della V Comm.ne, in qualità di comm.ne competente, per perorare la realizzazione dei progetti della Nissa
nei confronti dell'Amm.ne attiva.
Il Consigliere Bellavia fa presente che si dovrebbe fare una scaletta degli interventi più urgenti dell'impianto
Palmintelli per dare la possibilità alla Nissa di giocarvi.
A chiusura dei lavori il Presidente Dolce dice che il quadro della situazione è abbastanza chiaro e che
sembrerebbe anche che l'Amm.ne potrebbe sostenere la "Nissa", comunque assicura gli intervenuti che la
Comm.ne organizzerà al più presto un incontro sia con l'Assessore allo Sport che con il Sindaco.
I lavori si chiudono alle ore 13:40
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