
 
 

   

 

 
  

GIAVERA "Querelle" infinita con il sindaco  

Il Motoclub: «Non incolpateci 
se la pista deve restare chiusa»

Giovedì 4 Agosto 2011, 

Prosegue al calor bianco la polemica tra Motoclub Montello e Amministrazione 
Comunale di Giavera. Dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Gottardo e la 
raccolta di firme per la riapertura della pista di motocross, i responsabili 
dell'associazione hanno fatto nuovamente sentire la propria voce. 
      «Secondo quanto appreso dai giornali sembrerebbe che se la pista è chiusa la 
colpa è nostra - osserva Antonio Bordignon - in realtà noi siamo sempre stati 
disponibili al dialogo, a differenza del sindaco che nel corso dell'ultimo incontro, da 
noi chiesto per risolvere in via bonaria la questione, si è alzato e se ne è andato 
rifiutandosi di ascoltare le nostre ragioni. Vorremmo ricordargli che le convenzioni 
esistono e che ci danno la gestione fino al 2024. Gottardo ritiene che non siano 
valide? Non c'è nessun problema: si individui una persona super partes, un giudice 
di pace o altra figura, che esamini le carte e che stabilisca una volta per tutte come 
stanno le cose. Se ci verrà dato torto il giorno dopo usciremo dalla gestione». 
      Anche su un altro punto, quello ventilato dello spreco di un'occasione di rilancio 
della pista, le opinioni sono diametralmente opposte: «Non ce n'è alcun bisogno, 
visto che ad esempio la manutenzione straordinaria ce la siamo sempre accollata 
noi. La pista ha sempre funzionato bene, fin dal 1968, senza incontrare alcun 
problema con le amministrazioni comunali che si sono succedute. E soprattutto 
senza che sia mai stato chiesto un soldo ai cittadini di Giavera». 
      Quanto alla raccolta di firme per la riapertura della pista, Bordignon osserva: 
«Capisco le ragioni dei ragazzi, che vorrebbero poter svolgere l'attività in un 
impianto storico come quello del Montello. Ma a loro - conclude - andrebbe spiegato 
che ci vuole anche il rispetto degli accordi sottoscritti tra le parti». 
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