SALA POLIVALENTE
Premessa
La Sala Polivalente è una struttura volta ad ospitare iniziative sportive, culturali, e folcloristiche. E’
l’unico luogo a valenza sociale per i beneficiari residenti nell’area, stimati in un numero pari a
60.000. All’interno è attrezzata in modo da fornire un servizio mensa per tutti coloro che partecipano alle attività e per gli alunni che frequentano i locali scolastici messi a disposizione.
Il progetto è nato nel 2007 per partecipare al bando emanato dalla Regione Abruzzo – Ufficio della
Cooperazione Internazionale – a seguito del quale venne sottoscritta, in data 10.10.2007, apposita
convenzione con cui
veniva concesso un
contributo
di
€
49.229,969 dalla Regione Abruzzo a valere sui fondi stanziati per il programma
regionale di cooperazione internazionale.
Con l’approvazione
della Convenzione
venne erogata la
somma
di
€
39.383,976,
quale
anticipazione per iniziare i lavori, rimanendo una residua
somma
di
€
9.845,994 da erogare
a
compimento
dell’opera, entro i
termini stabiliti nella
stessa Convenzione.
Una serie di circostanze negative, tuttavia, non hanno
consentito di poter
attendere ai lavori
nei tempi prefissati,
le cui cause vanno
addebitate, dapprima,
agli strascichi della
guerra civile che ancora interessava alcune zone del Burundi e successivamente all’evento sismico
del 2009, che in qualche modo ha ostacolato i normali rapporti collaborativi con gli Uffici regionali
dell’Aquila. In conseguenza di ciò la somma residua non è stata più concessa.

Realizzazione dell’opera
Complessivamente per la struttura sono occorsi circa € 200.000,00. Il completamento dell’opera è
avvenuto nel corso dell’anno 2013, alla cui inaugurazione sono intervenute le massime autorità locali, con la presenza delle istituzioni scolastiche e comunali. Le foto allegate testimoniano in parte
la grande importanza che costituisce la realizzazione della Sala Polivalente per tutta la popolazione
del luogo ed in particolare per le fasce giovanili. Essa rappresenta uno spazio di riferimento di assoluta importanza per le
scolaresche che vi esercitano lezioni di ginnastica
e organizzano gare sportive, in particolare di Basket, di Pallavolo e di
Calcetto. Anche sotto
l’aspetto socio-culturale
la Sala Polivalente esercita un ruolo fondamentale
tenuto conto che viene
utilizzata dalla cooperativa agricola Kinyereza per
assemblee, riunioni ed altre attività, utili a motivare i giovani a restare nel

proprio ambiente in condizioni accettabili.
altre forme di cofinanziamento
Portare a termine l'opera non é stato agevole, a causa del non facile reperimento dei fondi necessari,
atti a completare il contributo regionale, stante la grave crisi economica, per cui alcuni Enti internazionali hanno disatteso gli impegni finanziari presi. Ciononostante
grazie alle donazioni di privati e
l’autotassazione
dei soci questa
Associazione
è
riuscita a portare
l’opera a compimento, con notevole sforzo. Siamo
particolarmente grati alla
Parrocchia e al
Comune di Torreboldone di Bergamo, che si sono
attivati, specialmente dietro la
convinta mobilitazione dell'Associazione
degli
Alpini, sia per
coprire parte dei
costi
dovuti
all'acquisto
del
materiale che per
l'assemblaggio
del
medesimo,
organizzando dei
campi di lavoro
volontario in Burundi.
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