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PREDAZZO

Il presidente dell’Us Dolomitica sulla vicenda del nuovo trampolino K66

Congelate le dimissioni di Roberto Brigadoi

I trampolini nello stadio del salto di Predazzo

PREDAZZO - Un momento di pausa e di
riflessione e poi un nuovo incontro per
cercare di chiarire il futuro. Questa la
decisione scaturita mercoledì sera, al
termine della riunione del direttivo
dell’Us Dolomitica, impegnata a trovare
una soluzione al difficile momento
attuale. Le dimissioni del presidente
Roberto Brigadoi, presentate ufficialmente
mercoledì, sono state per il momento
congelate, per decisione unanime di tutti
i presenti, che hanno affidato al
segretario Alberto Bucci (tra l’altro anche
presidente della Dolomitica Nuoto)
l’incarico di approfondire le cose e
verificare le possibili strade per superare
una fase delicata e che potrebbe avere
conseguenze traumatiche. Ancora
incomprensibilmente trincerato dietro
un laconico «non parlo, rivolgetevi al

segretario» il presidente Brigadoi,
mentre, pur con un certo imbarazzo, più
disponibile è stato lo stesso Bucci. «Per
adesso» dice «le dimissioni sono state
respinte, in attesa degli eventi, Per
quanto mi riguarda, ho accettato di
avviare un periodo di riflessione per fare
il punto su tante cose e trovare
possibilmente una via d’uscita. Ci vorrà
qualche giorno o forse più
probabilmente qualche settimana per
cercare di capire bene le cose,
possibilmente senza andare allo scontro
con nessuno, e poi riconvocare il
direttivo per una decisione definitiva.
Dobbiamo pensare un po’ a tutto, non
solo a quanto sta accadendo, ma anche
ad impostare la prossima stagione.
Certo, non si può negare che la figura di
Roberto Brigadoi è importante e quindi il

problema non è di poco conto. Mi
conforta per altro il fatto che mercoledì
sera i toni si sono rasserenati e questo,
almeno per me, è un fatto molto
positivo». In attesa degli eventi anche
l’Amministrazione comunale, alla quale il
presidente della società (l’Adige di ieri 21
agosto) contesta il fatto di voler sentire i
cittadini prima di decidere in merito alla
costosa realizzazione del nuovo
trampolino K 66 preso il Centro del Salto
«Giuseppe Dal Ben». «Incontreremo la
società nei prossimi giorni» conferma
l’assessore allo sport Roberto Dezulian
«per cercare di trovare una soluzione. Il
primo passo è questo, poi si vedrà.
Intanto comunque mi pare di aver capito
che l’attività prosegue. E questo è già un
segnale positivo». Non rimane che
attendere.
M. F.

