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Una doppia festa 
per la casetta 
dell'Asd di Faverga 
di Martina Reolon 
t BELLUNO 

La "casena" nell'arca dcl cam
po sporti\'O di fa\'erga di\eme
rà presto realtà. Un obienko 
che l'Associazione sportiva di
lena111is1ica della frazione del 
Gastionese perseguiva onnai 
da parecchi anni. Il nuo\•o spa· 
zio diventerà in falli un impor
tame pumo di aggregazione 
per il paese. per grandi. bainbi· 
ni e ragazzi. Potrà ospitare 
eventi conviviali, essere il pun· 
to di riferi111e11to per rit111io11ì e 
inconrri pubblici. Insomma, 
un luogo di ritrovo per tutli i fa
verghesl. 

«Prima dì Natale si sono con· 
elusi i lavori di preparazione 
della platea e dei servizi tecno
logici (scarichi vari)•, spiegano 
Fausto De Col. presidente 
dell'Asd, e il segretario Franco 
De Coi. •In sostanza. ~i è ancla
ò a riqualificare l'intera arca e 
a preparare il basamento. ii 
piazzale è s1a10 livellato. il mu
retto rialzato e prc.'<lisposto per 
il posizionamento della rete. 
Pronta anche la rampa di ~c-
05.qi ca rrahi le.». 

la casa prefabbricata, che 
misura 8x6 metri, è già stata oc
quistata ed è pronta nei ma
gazzini della Prefab, la dina 

.. 
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che si occuperà della posa, 
•che in teoria sarà cffe11uata a 
metà gennaio, quindi a breve ... 
continua il presidente. -Anche 
se dovessero esserci dci ritar
di, cont iamo che a rebb1~1 io la 
cusc11a possa essere pronta. I 
tecnici hanno fallo un sopral
luogo nlla Onc dcl 20 I 5•. 

Puli e red nzioni saranno re
alizuu l in economia. Dopo la 
posa b isognerà procedere con 
gli allacclaincnti alle reti pub· 
blichc. • Il ripristino e la pavi
mcnrnzione in asfalto 
dell 'area sono tra gli Interventi 
che si rendono necessari, ma 
dovranno essere vagliati i costi 
Pi rrln1 ivi tPtlllli rli rP:tlina7in
nc-. aggiunge Dc Col. 

In questi anni l'Asd ha fatto 
"mosina". raccogliendo fondi 
trarnite le diverse iniziative 

{Ira cui "Laori sol la lobia"J e 
mettendoli da pane per la rea
lizzazione della casetta la 
quasi rotaliràdei costi è quindi 
a carico dell'Associazione, a 
cui si aggiun~ono delle dona
:lioni di pnvati faverghesi. 
•L'importo verrà reso noto nel 
corso dell'inaugurnzione. che 
farPmn a hrPVP». clir.P ::iinf"'nrn 
De Col. •Ovviamente la raccol
ta fondi dovtà conònuare per 
garantire un costante migliora
mento dell'atea.. In prograin-

ma, solo per fare un esempio, 
Il ripristino drl campo di palla
volo. li percorso per la riqualifi
cazione era iniziato ormni qua
si 7 annl fa. Non sono mancati 
i passaggi nel consiglio e nella 
giunta -dcl Comune capoluo
go. la finna dì una convenzio
ne con Palazzo Roso (\'is!O che 
l'nrf'n,.. n ··~ Jlllh.llirn), rarPri 
preventivi di Usi e Genio ci\ ile. 
L'area, inoltre, è di proprietà 
della parrocchia di Castion. 
.Abbiamo potu10 contare sul-

la collaborazione prima di don 
Ottorino Pierobon e, in segui
to, di don Marco De March.>., 
sonolinea De Col, il quale ri
corda ancbe cbe il Circolo 
sporòvo Faverga, poi divenuto 
Asci. è nato nel 1976 e si appre
s1a, il prossimo anno. a com~ 
piere 40 anni. •Faremo quindi 
11nn tlnrria fM;_ta· q11~r·annn 
per la casena finalmente rea
lizzata e nel 2017 per il nostro 
quarantesimo-. 
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