
 

Sport, associazioni, VSe20 e....... ma non facciamo confusione! 

In questi giorni la cronaca ci informa che la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica, stanno 

indagando sull’associazione VILLONGOSPORTe20, organizzatrice della festa dello Sport 2014. 

Il chiacchiericcio di paese, quello sconclusionato, contraddittorio e il più delle volte in malafede o 

poco informato oppure disinformato volutamente dagli amici degli amici, vuole far credere che 

l’associazione Cittadini in Comune, voglia distruggere le associazioni sportive o far si che non si 

svolga più la Festa della Sport. Niente di più falso!!! 

A questi beceri mentitori di professione, rispondiamo che non vi è alcun intento di colpire le 

associazioni sportive o “chiudere” la Festa dello Sport. Noi di Cittadini in Comune siamo stati 

querelati (con i soldi dei contribuenti), dall'amministrazione Ori Belometti, per un'affermazione 

sul loro "modus operandi" e ora il nostro agire è finalizzato al supporto della nostra 

affermazione, ci stiamo difendendo. Chi ha infangato lo sport sono altri, quelli che non sanno 

far di conto. Le associazioni sportive, quelle fatte da atleti e tesserati, vero fulcro dello sport a 

Villongo, dovrebbero indignarsi con tali incapaci e incompetenti! La pista per attività ciclistica 

che fine ha fatto? Nessuno la ricorda? E i terreni su cui doveva essere realizzata? 

Lo sport deve essere apolitico, non è concepibile che una maggioranza temporanea, voglia mettere il 

suo cappello sulle attività sportive, creando un’associazione a propria immagine e somiglianza. 

Crediamo che tutti i Cittadini, quelli che pagano le tasse e a volte non riescono ad arrivare alla fine 

del mese, ritengano sia giusto controllare se, chi riceve i contributi da parte del comune, ne abbia 

diritto o no. Se chi li richiede ha diritto, perché realmente le uscite superano le entrate, allora tutto 

bene, ma se artatamente o sbadatamente si dovessero omettere delle entrate, tipo sponsorizzazioni 

e si ottenessero contributi senza averne diritto, allora il discorso cambia e li si deve intervenire 

duramente.  

Nei periodi di crisi, come un buon padre di famiglia, l’amministratore comunale deve 

canalizzare tutte le risorse verso le vere priorità, servizi sociali, scuola, sicurezza e quindi, 

verificare attentamente ogni uscita. 

Chi pensa che parlare di associazioni sportive, quelle con atleti e tesserati e VILLONGOSPORTe20 

sia la stessa cosa? Il diavolo e l'acqua santa sono la stessa cosa? 

VILLONGOSPORTe20 è un’emanazione dell’attuale maggioranza (guardate da chi è costituita e 

com'è stato definito dall'amministrazione il loro sito), cui è stata data la possibilità di organizzare la 

festa dello sport, come avrebbe potuto fare una qualsiasi società di gestione eventi sportivi.  

VILLONGOSPORTe20 con lo sport non c’entra nulla; metterla sullo stesso piano delle 

associazioni sportive, in modo capzioso, per far credere che chi attacca VILLONGOSPORTe20 

è contro lo sport, è una manovra subdola e vigliacca, degna di persone pavide e inette. 

Attaccare VILLONGOSPORTe20 significa attaccare politicamente l'amministrazione!!! 

Diffidate degli attestati di solidarietà verso VILLONGOSPORTe20, servono solo a confondere le idee. 

             “Non chi comincia ma quel che persevera” 


