
 

Sacchetto: “Useremo 60mila euro per rimettere a norma gli impianti” 

I campi da tennis pronti a rivivere 

L’assessore ai lavori pubblici boccia il progetto per il pallone pressostatico: “No agli sprechi” 

Nicla Sguotti CAVARZERE - “A questa amministrazione comunale gli sprechi non piacciono 

e in quest’ottica vanno anche le scelte relative ai campi da tennis”. Sono queste le parole 

dell’assessore comunale ai lavori pubblici Renzo Sacchetto in merito alla decisione di 

discostarsi dalle scelte della precedente amministrazione comunale che aveva previsto di 

predisporre un pallone pressostatico a copertura di uno dei campi da tennis. “I campi da 

tennis sono completamente fuori norma - ha proseguito Sacchetto - una struttura fatiscente 

con un piccola costruzione ricoperta ancora da eternit, una struttura sporca e nel degrado 

più assoluto in cui nessuno, così com’è oggi, manderebbe i propri ragazzi a giocare”. Fatte 

queste considerazioni, l’assessore Sacchetto aggiunge altri dettagli che lo hanno portato alla 

scelta di non propendere per il pallone pressostatico. “Per la copertura prevista dalla 

precedente amministrazione comunale - ha detto -si sarebbero spesi ben 60mila euro, per una 

struttura che ha costi di gestione altissimi e che, finito il periodo invernale, bisogna smontare. 

Inoltre, dopo alcuni anni di utilizzo, ammuffisce internamente e monta e rismonta, alla fine si 

butta”. Bocciata quindi la copertura pressostatica da parte dell’amministrazione guidata da 

Henri Tommasi, la quale intende investire diversamente le risorse a essa destinate. “E’ una 

scelta migliore - così si è espresso l’assessore ai lavori pubblici – usare quei 60mila euro per 

rimettere a norma e a nuovo i campi da tennis, con spogliatoi e docce, e successivamente 

pensare a una tensostruttura che permetta anche il gioco del tennis d’estate in caso di pioggia 

e minori costi di gestione durante l’inverno”. Renzo Sacchetto ha concluso esprimendo 

l’auspico che la messa a nuovo dei campi da tennis possa incentivare i soci del Tennis club a 

promuovere corsi per ragazzi in modo che tale sport possa essere praticato anche dai giovani 

e sia così incrementato il numero degli sportivi che a Cavarzere giocano a tennis. 


