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Pattinaggio Artistico Gardalago
Desenzano - Sirmione - Lonato
Desenzano li, 01 Settembre 2011
Spett.le Redazione Corriere del Garda
Egr. sig. Andreis,
ci presentiamo:
siamo il consiglio direttivo del Pattinaggio Gardalago, associazione sportiva dilettantistica
costituita e gestita unicamente da volontari, nata nel 2002 e cresciuta grazie all’impegno e
alla serietà dei dirigenti fino a raggiungere oggi una media di oltre 140 tesserati ogni anno.
Il presidente è Paolo Zuin, il Vice presidente è il geom. Loda Lorenzo e la segretaria
dell’ass.ne è Paola Righetti.
Leggiamo con sorpresa le parole usate nel Suo articolo sul Corriere del Garda
relativamente al Pattinodromo Comunale di via Giovanni XXIII a Rivoltella, struttura
sportiva che la nostra ass.ne ha in gestione dal gennaio 2009 .
Ci è sembrato evidente che non fosse a conoscenza della reale situazione d’uso della
struttura e per questo Le scriviamo questa lettera che altro non vuole essere se non un
ragguaglio ed un aggiornamento .
Per anni abbiamo richiesto all’amm.ne Comunale una collocazione che avesse le misure
regolamentari per lo sport del pattinaggio a rotelle, il quale come tutti gli sport ha le
proprie specifiche necessità; la nostra ass.ne propone ai giovani ma anche agli adulti di
Desenzano e dintorni un’alternativa ludica e sportiva nuova e interessante, offre una scelta
in più ai genitori che vogliono far praticare uno sport sano e creativo ai propri figli.
Nel 2008 il nostro sogno si è finalmente avverato ed è stato realizzato il Pattinodromo a
Rivoltella. La struttura è dotata di due piccoli spogliatoi, bagni e un piccolo ufficio; non ci
sono tribune ma solo un muretto perimetrale in cemento. L’acustica è scadente e
l’isolamento inesistente.
Abbiamo partecipato al regolare bando di concorso del comune e abbiamo ottenuto la
gestione della struttura che ci è stata consegnata completamente vuota e da pulire, per cui
ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo chiamato a raccolta i genitori più volonterosi ed
abbiamo provveduto a rendere lindo e splendente l’impianto. Poi abbiamo acquistato gli
arredi, le panchine, le scrivanie, gli armadi, i cestini, gli specchi, i pattini per il pubblico,
l’impianto stereo… insomma tutto quello che serviva e che serve al normale
funzionamento.
La convenzione prevede a nostro carico un canone annuale e tutte le spese di gestione. Il
Comune partecipa con il 50% delle sole spese di riscaldamento.
Ovviamente in cambio noi possiamo esporre la pubblicità degli sponsor ma di questi tempi
non è per nulla facile. Inoltre, nel gennaio 2010 abbiamo subito un furto (i ladri sono
facilmente entrati tagliando il telone perimetrale) che ci ha privato dell’impianto stereo
fisso e di varia attrezzatura, così, a nostre spese, abbiamo istallato l’impianto di antifurto e
riacquistato un nuovo impianto stereo.
La nostra associazione organizza corsi per bambini dai 4 anni agli adulti. I corsi si tengono
tutti, proprio tutti i pomeriggi della settimana sabato compreso e nei periodo vicini alle
gare anche la domenica mattina. La sera il pattinodromo è aperto agli adulti con
abbonamento, mentre dal mese di Ottobre al mese di Aprile/Maggio la domenica
pomeriggio viene aperto al pubblico con noleggio dei pattini: ognuno di noi nella propria
infanzia ha assaporato l'emozione di pattinare, di sfidare con entusiasmo il senso di
equilibrio cercando la velocità pur con qualche ammaccatura ed è bello poter provare
ancora le stesse emozioni magari la domenica in compagnia del propri figli.
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Abbiamo organizzato varie gare di Campionato REGIONALE con la partecipazione di atleti
e famiglie che hanno usufruito in più occasioni delle strutture alberghiere e di ristorazione
di Desenzano.
E’ stato offerto un corso di pattinaggio ai ragazzi del C.A.G. Comunale ed abbiamo ospitato
la cerimonia di apertura delle “special Olimpics” gara interregionale organizzata da NO
FRONTIERE.
Da due anni proponiamo per piccoli e grandi una simpatica festa sui pattini la sera di
Halloween con il pattinodromo addobbato e illuminato ed ogni settembre una giornata di
presentazione della struttura dando la possibilità a chiunque di pattinare gratuitamente.
Ogni anno nel mese di Luglio, dobbiamo cedere la struttura per la festa del PDI in quanto
ci viene richiesta dal Comune nel rispetto della convenzione stipulata . Così dobbiamo
trasferire le atlete agoniste in altri palazzetti adeguati (tipo Trenzano Bresciano o
Roncadelle) in quanto i campionati Italiani sono proprio a luglio, con notevole spesa
economica per l’affitto delle ore e con disagio dei genitori. Ci fa piacere menzionare che le
nostre atlete hanno vinto 3 titoli italiani e ci sono state due convocazioni per disputare i
campionati europei con la Nazionale Italiana.
Nel mese di Agosto ci prendiamo un periodo di riposo e riprendiamo dopo 3 settimane con
le manutenzioni, le grandi pulizie e con gli allenamenti delle atlete agoniste.
Pertanto non vediamo come si possa dire che la struttura è poco utilizzata. Forse perché
non permettendo ai genitori di assistere agli allenamenti il parcheggio si riempie solo per
brevi momenti e si vede spesso vuoto… dando così l’impressione che all’interno non ci sia
attività.
Ribadiamo ancora che siamo tutti volontari e che dedichiamo con passione tutto il nostro
tempo libero per la buona immagine della struttura che continuiamo ad abbellire e
migliorare.
Le necessità sarebbero tante; a partire dai tamponamenti e vetrate perimetrali che
consentirebbero un risparmio energetico ed una salubrità interna dell’ambiente
decisamente migliore (oltre ad una sicurezza maggiore e non da ultimo un migliore aspetto
anche dall’esterno), oppure l’istallazione di seggiolini lungo il muretto perimetrale per
consentire una comoda seduta in alternativa al muretto di cemento umido. Ma l’amm.ne
non ha i fondi nemmeno per installare l’insegna con scritto “Pattinodromo Comunale di
Desenzano del Garda”.
Forse con un’insegna la gente potrebbe dare la giusta collocazione sportiva ed emozionale
alla bianca struttura in via Giovanni XXIII e valutare che:
come in piscina si può solo nuotare,
allo stadio si gioca solo a calcio,
nei campi da tennis si gioca solo a tennis,
nel pattinodromo SI PATTINA.
La invitiamo a venirci a trovare al pattinodromo, per illustrarLe sul posto la nostra attività,
e La invitiamo fin d’ora al nostro spettacolo annuale che proponiamo da ormai 8 anni al
palazzetto di Lonato che ogni anno si riempie in ogni ordine di posto per ammirare i
campioni del pattinaggio mondiale e le giovani promesse di casa .
La aspettiamo!
Per il consiglio direttivo Gardalago
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