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VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE: 
ASSEGNATI 100.000 € DI CONTRIBUTI PER IL 2021. 

Comunicato Stampa del 06 Febbraio 2022 

 

Poco meno di 100.000 euro di contributi sono stati assegnati dal Comune di Sona alle 

Associazioni sportive a sostegno delle attività giovanili e della gestione ordinaria degli 

impianti per l’anno 2021. 

 

I contributi sono stati ripartiti in base a parametri oggettivi, attribuendo un costo 

manutentivo a ciascun impianto in base all'effettiva consistenza, ovvero al 

numero/superficie di campi da calcio, alle dimensioni della palestra, al numero di campi 

tennis, alla superficie di area verde da mantenere, etc. Oltre alla consistenza, l’altro 

fattore determinante per la quantificazione dei contributi è il rapporto tra la struttura e 

il numero di atleti under 18 residenti a Sona che utilizzano l'impianto. Nella sostanza, 

il contributo premia maggiormente quegli impianti che vengono utilizzati per valorizzare 

l'attività giovanile sonese. «Portare avanti l'attività sportiva con tutte le complessità 

legate all’emergenza pandemica non è facile. Tenersi stretti un patrimonio di 600 

ragazzi che praticano l'attività sportiva nel Comune di Sona è una grandissima 

dimostrazione di valore: delle nostre Associazioni, dei nostri impianti sportivi e degli 

investimenti che stiamo facendo per migliorarli» afferma l'Assessore allo Sport, 

Gianfranco Dalla Valentina. 

La parte più importante dei contributi è destinata agli interventi di manutenzione 

ordinaria necessari a mantenere in efficienza gli impianti ed è così stata assegnata, nel 

corso del 2021: € 24.031,17 all'UCD Lugagnano, € 20.484,33 alla Polisportiva Palazzolo, € 

10.018,65 al Sona Calcio, € 8.429,46 alla Polisportiva San Giorgio, € 6.947,97 al GS 

Lugagnano, € 5.088,42 al West Union Rugby. Da non dimenticare che, per i succitati 

impianti, il Comune copre per intero la quota dei costi energetici, illuminazione, acqua 

e riscaldamento, che per il 2021 è stata quantificata in € 193.000,00. 

Oltre a questi contributi, per favorire l'attività sportiva giovanile dei residenti a Sona le 

associazioni hanno ricevuto un contributo di oltre 13.000 €, così ripartiti: all'UCD 

Lugagnano la cifra di € 3.630,00 a fronte di 165 atleti, ai Lovers Palazzolo € 2.204,00 per 

102 atleti, al Nippon Karate 2.024,00 per 92 atleti, all'Associazione Danza Giocando € 

1.804,00 per 82 atleti, al Volley Palazzolo € 1.452,00 per 66 atleti, a GS Lugagnano € 

770,00 per 35 atleti, al West Union Rugby € 616,00 per 28 atleti, alla Pallacanestro 

Lugagnano € 594,00 per 27 atleti. 

Infine, attraverso il Forum delle Associazioni, sono stati assegnati per progetti 
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specifici: per l'organizzazione del Gran Premio San Luigi di Sona € 2.400,00 all'Associazione 

Ciclismo di Sona, per la valorizzazione dell'attività sportiva giovanile € 2.100,00 all'UCD 

Lugagnano, per la promozione dell'attività sportiva femminile € 1.100,00 ai Lovers 

Palazzolo, per progetti di promozione sportiva nelle scuole € 1.100,00 al Nippon Karate, 

per attività formativa € 300,00 alla Pallacanestro Lugagnano. 

«L'obiettivo è quello di garantire sempre alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi le 

condizioni per svolgere della sana pratica sportiva all'interno del nostro Comune – 

conclude l'Assessore Dalla Valentina – Credo che sia un dovere di tutte le Istituzioni quello 

di garantire il diritto allo sport. Noi ci stiamo impegnando su svariati fronti, anche e 

soprattutto in questo periodo emergenziale, perchè gli impianti siano sempre più 

funzionali, disponibili ed aperti, cercando la collaborazione del territorio, associazioni e 

scuole in primis. Complessivamente per l'anno 2021 sono stati investiti € 289.000 per 

garantire l'attività sportiva ordinaria dei nostri ragazzi. A questo dovremmo 

aggiungere i soldi impegnati per implementare e migliorare le nostre strutture. I ragazzi 

sono il nostro futuro. Garantire il diritto allo sport è garantire un futuro di benessere 

psico-fisico ai nostri ragazzi».   
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