Oggetto: Bando di gara per la Valorizzazione del complesso sportivo “Parco Mattei”
Siamo lieti di comunicarVi che le fasi di gara relative alla riqualificazione del Parco Mattei si
sono finalmente concluse con la scelta della nostra proposta progettuale.
Purtroppo in questo periodo la Città di San Donato è alle prese con le elezioni politiche
comunali e pertanto le notizie che leggete sui media e sui vari social network sono spesso
fantasiose e strumentalizzate e pertanto riteniamo doveroso informarVi sui reali nostri
progetti tecnici e gestionali, in relazione al Parco Mattei.
Come sempre prendiamo le dovute distanze da ogni preferenza politica ricordando e
chiarendo a tutti che il nostro progetto è stato proposto a tutte le amministrazioni già dal
2006 (Taverniti - Dompe’- Checchi) manifestando la nostra disponibilità alla realizzazione
delle necessarie opere di riqualificazione.
Negli anni abbiamo manifestato più volte la nostra disponibilità e illustrato i nostri progetti
con le motivazioni anche di sostenibilità economica.
Tutte le nostre proposte per riqualificare il Parco, fino ad oggi, sono fallite. Prima il motivo
era il contenzioso Gism/Comune, poi (giunta Dompè) perché erano nati interessi diversi che
coinvolgevano università, ospedale ecc. , con un budget per noi insostenibile (20/25 mil.) e
con l’ultimo bando di gara del 2015 perché prevedeva la copertura telescopica della piscina
scoperta oltre a condizioni contrattuali per noi insostenibili.
Per partecipare alla prima fase di gara abbiamo contattato e cercato di coinvolgere tutte
le Società e Associazioni sportive operanti all’interno del centro sportivo per unire le
energie con l’intento di formulare una proposta unitaria per tutto il Parco, perché
ritenevamo e riteniamo importante che tale struttura sia gestita in modo unitario e non
ognuno per i propri interessi. A Tale scopo abbiamo proposto di creare una nuova Società
“Newco” per condividere i progetti e realizzare gli investimenti con tutti i partecipanti
stabilendo insieme le regole di convivenza e gestione per tutte le attività.
Durate le operazioni di gara pubblica non potevamo comunicare e rispondere alle vostre
numerose richieste di informazioni, per non generare influenze sulla gara stessa come
previsto dalle normative vigenti. Da oggi saremo disponibili a fornire ogni informazione e
chiarimento sul progetto, sulle ipotesi di gestione e sulle fasi successive.
Presso il Club di Via Triulziana troverete le bozze progettuali perché possiate fornirci i vostri
suggerimenti che potranno integrare/migliorare il progetto definitivo.
L’iter burocratico è ancora lungo e non privo di ostacoli, ma siamo convinti che insieme ai
nostri attuali partners e a quelli che vorranno unirsi a noi, riusciremo a superare le
intemperie per dare a Voi e a San Donato nuove strutture efficienti e sostenibili.
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