
RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N.541/20  PRESENTATA DAL GRUPPO PD

Al Primo firmatario
Rossano Pirovano

In risposta all'interrogazione presentata dal Partito Democratico in data 31.08.2020,
già oggetto di articoli apparsi sui quotidiani locali, si precisa quanto di seguito.
Innanzitutto  occorre  fare  chiarezza  circa  le  modalità  di  candidatura:  non  sono  i
Comuni  o  le  Federazioni  a  proporle,  bensì  le  società  sportive.  Sul  punto  la
Federazione Baseball ha precisato quanto sopra con un proprio comunicato stampa
del  30  agosto  2020,  che  si  allega  alla  presente  risposta  e  ne  costituisce  parte
integrante,  che  da  Novara  non  è  pervenuto  nessun  interessamento  formale  o
informale da parte di alcuna società sportiva. 
All'indomani  della  e-mail  pervenuta  da  Athletics,  nemmeno  firmata  dal  legale
rappresentante della associazione, a distanza di soli 6 giorni lavorativi dallo scadere
del termine della ipotetica candidatura, visti i requisiti tecnici inderogabili indicatimi
per iscritto dalla Federazione, ovverosia la presenza di n. 3 campi di cui almeno 2 con
illuminazione, distanti tra loro non più di 30Km ovvero un massimo di 30 minuti di
pullman, previo confronto con i rappresentanti federali anche locali si è ritenuto che
non vi fosse davvero la possibilità concreta di procedere oltre. Va ricordato che in
Città  sono  presenti  due  realtà  di  baseball,  l'Atlethics  ed  il  Porta  Mortara,  il  cui
presidente  è  consigliere  federale  regionale.  La  circostanza  in  primo  luogo  che  a
livello  di  dialogo  fra  la  Federazione  Nazionale  e  quella  regionale  non si  fossero
individuati criteri meno restrittivi per esempio in termini chilometrici di distanza fra i
campi, ovvero la possibilità di deroghe, e che da parte del Porta Mortara Baseball non
sia neppure stata ipotizzata alcuna candidatura, che ricordo Atlethics era libera di
avanzare autonomamente indipendentemente da tutto previo dialogo con la propria
federazione,  la dice lunga sulla strumentalità dell'attacco mosso dal  PD su questo
argomento.  Aggiungo  che  polemiche  infondate  come  quelle  dell'interrogazione
odierna rappresentano un grave danno all'immagine della intera Città con riguardo
alle future ipotesi di candidatura per eventi analoghi di qualunque disciplina sportiva.
Invito dunque tutte le forze politiche ad evitare di usare il  campo dello sport per
polemiche sterili nella ricerca di un minimo consenso che in concreto crea un danno
ben maggiore alla Città di Novara, screditando le Istituzioni Locali che, in armonia
con le Federazioni, il Coni e le associazioni sportive del territorio, hanno da sempre
organizzato eventi di alto livello.  


