BILANCIO NEGATIVO

Pochi impianti
e investimenti
lo sport resta
fanalino di coda
POCO SPORT, siamo genovesi.
Lo studio di Fondazione Civicum e Politecnico di Milano evidenzia l'insufficienza dell'attenzione del Comune nei confronti dello sport. Piscine, palestre e impianti sportivi, a
Genova si investe troppo poco e
gli sconti per anziani e ragazzi
sono insufficienti.
Gli investimenti riservati dal
Comune sono, per residente,
piuttosto esigui. Anche l'offerta
degli impianti è bassa: rispetto
alle grandi città siamo nella media, ma se il valore viene confrontato con la media delle città
del Nord il risultato ci dà in pesante deficit.
Nel resto delle città del Nord
si spende per le piscine una cifra
cinque volte superiore a quella

sborsata dal Comune di Genova;
di tre volte maggiore l'esborso
per mantenere in piedi lo stadio
di Marassi e i palazzetti dello
sport C'è poi il capitolo piscine:
sono poche e piuttosto care. Se a
Genova il biglietto d'ingresso
costa in media 5,80 euro, nelle
grandi cittàilprezzo medio siattesta intorno ai 4,76 euro, mentre la media del Nord è di poco
superiore ai 5 euro. Forse anche
per questo vengono utilizzate
poco.
Anche gli sconti per studenti e
anziani sono inferiori a quelli
applicati in altre città
Questo capitolo dello studio
farà la gioia di Italia dei Valori,
componente della maggioranza
in Comune che da tempo lotta
con il Partito democratico per-

ché all'assessorato allo sport
(retto da Stefano Anzalone)
vengano destinate maggiori risorse.
«Sono dati inesatti, perché
non comprendono tutto quanto
era interno a Sportingenova»,
spiega l'assessore al Bilancio
Franco Miceli riferendosi alla
societàappenamessa in liquidazione che gestiva i cinque maggiori impianti pubblici.
Sta di fatto che una riflessione, in questo campo, andrà pur
fatta. La conseguenza è la scarsissima competitività di Genova
in molti sport sostenuti in maniera più decisa in altre città.
Due esempi per tutti: il basket e
la pallavolo che a Genova non
riescono a decollare.
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