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Sport - Bergamo, “Beach Village Scanzorosciate”, 6 ragazzi
varano un progetto ambizioso e innovativo (1)
Roma, 2 mag (Prima Pagina News) Unico nel suo genere, primo
in assoluto per la provincia di Bergamo, potenziale polo di
attrazione sportiva per migliaia e migliaia di ragazzi, ma
soprattutto struttura sportiva di assoluta eccellenza: è questo prima
di tutto, e in sintesi, il “Progetto Beach Village Scanzorosciate”,
approvato dall’Amministrazione comunale di Scanzorosciate e
destinato a diventare nel giro dei prossimi anni punto di
riferimento nel mondo del Beach Volley provinciale e regionale.
A credere fortemente nel progetto ci sono sei ragazzi tra i 22 e i
40 anni, che nei mesi scorsi hanno dato vita ad una società, la
“Beach Volley Bergamo ssd arl” (di seguito BVB ssd arl), società
di recente costituzione, fondata ufficialmente il 25 luglio 2017, da
sei giovani soci. Sono Marco Longoni, Mario Quintieri, Roberto
Quintieri, Viviana Magri, Laura Garavaglia, e Alice Di Prisco, e il
loro obiettivo prioritario è appunto quello di promuovere in ogni
modo possibile “l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con
particolare riferimento alle discipline di beach volley, beach tennis
e beach soccer”. Finalità prioritaria della BVB ssd arl- spiegano
meglio i diretti interessati - è infatti “la formazione e la
preparazione di atleti di beach volley, beach tennis e beach soccer,
compresa naturalmente l'attività didattica finalizzata all’avvio,
all’aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva
dilettantistica, amatoriale ed agonistica, nonché alla promozione e
alla organizzazione di gare e tornei”. Quanto basta,insomma, per
capire quanto rilievo e interesse sportivo può nascere attorno ad
un’idea così innovativa per una terra ancora così lontana dai
litorali italiani e dalle più belle spiagge della costiera italiana. In
termini concreti, il progetto appena approvato dalla Giunta
Comunale di Scanzorosciate, e in cui il giovane sindaco Davide
Casati ha fortemente creduto, prevede la creazione di tre diversi
campi da beach volley/tennis coperti da una tensostruttura
riscaldata con la preziosa aggiunta del riscaldamento a pavimento,
“il tutto- spiegano i tecnici che l’hanno ideato- seguendo le
direttive e le metrature previste dalla federazione di riferimento”. I
tre campi, protetti d’inverno da una copertura invernale, saranno
poi “scoperti” durante il periodo estivo, dando cosi vita ad una
vera e propria arena di beach volley con tre campi perfettamente
distinti tra di loro ed effettivamente operativi in tutto e per tutto. Il
progetto prevede inoltre la realizzazione di spogliatoi presso l'area
interessata, e la creazione di una zona bar e rinfresco. Ma c’è di
più. “L'area che è stata selezionata per la realizzazione del centro
sportivo- spiegano i promotori del progetto è quella adiacente al
piazzale del mercato ed area feste di Scanzorosciate, piazza Unità
d'Italia, ed è una scelta non casuale: quest’area presenta infatti
caratteristiche di grande interesse e permetterebbe di creare un
vero e proprio polo sportivo molto più vasto e variegato, che
andrebbe ad aggiungersi e a collegarsi ai vicini campi da calcio e
da tennis, e diventerebbe così grande centro di aggregazione
giovanile e sociale. In effetti l'ampiezza della zona interessata al
progetto, comprensiva di un grande parcheggio- assicurano gli
architetti del prestigioso “Studio 28a” che hanno firmato il
progetto tecnico di base- “consentirebbe inoltre di sviluppare il
progetto raggiugendo gli standard ottimali per una struttura di
questo genere: peraltro Scanzorosciate, per la sua posizione
centrale nella provincia bergamasca, potrebbe diventare punto di
riferimento per la pratica di questa disciplina, potendo così
vantare il privilegio di avere il primo centro sportivo di questo
genere nel territorio bergamasco”. Infine, l’attività del centro
sportivo prevederà una programmazione bi-stagionale
differenziando le proposte offerte al pubblico a seconda del
periodo dell'anno sportivo. Vi saranno due fasi, la prima
Autunno/Inverno/Primavera e la seconda Estiva con la rimozione
della copertura pressostatica. I tre campi vedranno la
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pianificazione di diversi corsi di beach volley tenuti da istruttori
professionali e qualificati che formeranno svariati gruppi di lavoro
a seconda del livello di gioco, dal professionista all'amatore. Gli
stessi campi, secondo un'accurata programmazione e suddivisione
oraria saranno inoltre adibiti ad attività di beach volley, beach
tennis e beach soccer in base alla libera prenotazione da parte
dell'utenza interessata. La fase estiva sarà caratterizzata dalla
realizzazione di numerosi tornei federali e non. Sarà cosi dato
spazio ad attività di grande risonanza quali i tornei federali con la
partecipazione di atleti di rilevanza nazionale, ma anche tornei
indirizzati ad amatori e appassionati. Sarà dato inoltre grande
spazio ad eventi collaterali che avranno lo scopo di rendere il
futuro Beach Village un centro di ritrovo e aggregazione per tanti
giovani, oltre a collaborazioni con enti di riferimento nel
panorama del tennis bergamasco al fine di poter offrire anche a
tutti gli appassionati una struttura di beach tennis operativa tutto
l'anno. La società gestore del centro intende infine instaurare una
forte rete di connessione e collaborazione con le scuole e le
associazioni del territorio così da poter rendere fruibile la struttura
sportiva per attività socio-educative e di promozione diffusione
della pratica sportiva. Per non lasciare proprio nulla al caso, la
“BVB-ssd-arl” al fine di raggiungere gli obiettivi preposti e
inerenti il raggiungimento dell'oggetto sociale, ha già provveduto
ad affiliarsi al Coni, alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e
infine all'Ente di Promozione Sportiva Libertas. “Tali affiliazioni
– spiega Roberto Quintieri, che del progetto è uno dei più convinti
assertori- permetteranno alla suddetta società in primis di operare
nel pieno rispetto della normativa sportiva nazionale ed in seguito
di accedere a numerose collaborazioni istituzionali e sportive utili
ad accrescere l'offerta del futuro centro Beach Village”. I suoi soci
e amici aggiungono un altro dettaglio al racconto generale di
questo progetto così innovativo, e spiegano che “La BVB Ssd arl,
seppur società di recente costituzione, vanta in realtà all'interno
del proprio organigramma societario personalità di grande
esperienza nel settore di riferimento. Il progetto che la BVB vuole
realizzare è infatti il frutto di una pluriennale attività di
organizzazione e gestione di eventi sportivi realizzati da alcuni dei
soci, dalla forte radicalizzazione nel territorio e da una lunga
militanza in campionati nazionali di pallavolo, tutti aspetti che
andremo di seguito ad analizzare”. Il Beach Village
Scanzorosciate sarà composto come detto da 3 campi di beach
volley di sabbia bianca di altissima qualità, risaldata con un
innovativo sistema di riscaldamento a serpentine coperte da una
lastra di massetto che permetterà un uniforme riscaldamento di
tutta la superficie del campo da gioco, la quale occuperà una
superficie superiore ai 1000 m². Vi sarà inoltre una piazza centrale
adibita ad area relax, collegata al bar del centro. Completano
infine la struttura i due grandi spogliatoi con docce a disposizione
dei futuri atleti del centro. Parliamo dunque di una struttura
d'avanguardia che sarà realizzata da una società d'eccellenza nella
realizzazione di impianti sportivi: la Tipiesse Srl. Quest'ultima si
avvarrà inoltre della collaborazione della società PiGreco Group.
Il project financing, ossia la realizzazione di opere pubbliche
senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, costituisce
un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere
pubbliche del tutto nuovo nella disciplina di settore. Si configura
innanzitutto come una complessa operazione economico-
finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la
realizzazione di un’opera e/o la gestione di un servizio, su
iniziativa di promotori (sponsors) privati o pubblici. Si tratta di
Operazione economico-finanziaria attraverso la quale un ente
pubblico concretizza un’opera o un progetto, con oneri finanziari
di progettazione e realizzazione dello stesso posti parzialmente o
totalmente a carico di società private. Queste ultime contano di
recuperare il denaro anticipato e gli interessi sullo stesso
introitando il flusso di cassa derivante dai proventi dell’opera. In
primo luogo l’ente pubblico affidante che, sulla base di
un’apposita procedura, delibera l’esecuzione dell’opera con le
modalità del p. f. e ne affida a un privato la realizzazione e la
gestione; su tale agente non gravano altri oneri; almeno
formalmente, esso si libera con il p. f. da ogni rischio relativo a
maggiori costi di realizzazione dell’opera, rispetto alla cifra
stabilita dal bando, o a minori introiti di gestione della stessa. Poi
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Tweet

c’è il privato affidatario che, come vincitore di un bando di gara, è
tenuto a rispettare, tanto nella realizzazione dell’opera quanto
nella gestione, gli accordi contrattuali sottoscritti con la pubblica
amministrazione. B.N.
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