5 giugno 2011 – 90° anniversario dell’A.S.D. Pro Romans

Porto i saluti dell’Amministrazione comunale alla Pro Romans, ai cittadini, a tutti gli
sportivi e alle autorità intervenuti.

90 anni di Pro Romans: sono tantissimi e vogliono dire tantissime persone che hanno
legato a questo sodalizio la propria passione, il proprio lavoro, il proprio tempo.

Parlare di Pro Romans per me non può non voler dire ricordi legati all’infanzia e alla
giovinezza, amici, notti insonni prima dei derby con il Mossa, emozioni che solo lo
sport sa dare. Parlo dello sport vero, quello che si fa per passione, la “scuola di vita”
attraverso la quale sono passati centinaia di ragazzi di Romans. Sono ricordi
bellissimi e che conservo ancora vivi dentro di me, a partire da quel giorno di
settembre del 1977, quando giocai la prima partita nella squadra dei “pulcini”,
affidata ad un maestro di calcio qual era Nigio Zanutel (lui era solito dirci durante
l’allenamento “questa è un’ora sacra”).

Tantissime persone che scorrono davanti a noi e che hanno legato il loro nome a
questa gloriosa società. Voglio ricordarne una in particolare oggi, che sta vivendo un
momento molto delicato ed esprimergli la vicinanza mia e di tutti noi, a lui e alla sua
famiglia: il mio capitano Roberto “Tecia” Candussi.

In questi giorni, ho avuto modo di dirlo non più tardi di due giorni fa, si sono
celebrati gli anniversari di diverse associazioni presenti sul territorio comunale: Pro
Loco, ASAR, Pro Romans oggi. Questo è il termometro della vitalità delle nostre
associazioni, vitalità che va però sempre coltivata e rinnovata. In questo senso auguro
al Presidente Bolzan e alla Pro Romans, che tra poco dovrà rinnovare i propri organi
direttivi, di trovare quelle persone di cui necessitano per portare avanti la propria
importante attività, penso soprattutto a quella rivolta ai ragazzi.

Ma Pro Romans non vuol dire solo attività: vuol dire anche essersi presi la
responsabilità della gestione degli impianti sportivi. L’investimento sullo sport fatto
negli anni da parte dell’amministrazione comunale non avrebbe avuto senso se non ci
fossero associazioni come la Pro Romans che hanno cura giorno per giorno degli
impianti sportivi comunali, la loro casa, e che come tale viene curata. Faccio perciò i
complimenti per la passione e la cura che i collaboratori del Presidente Bolzan
mettono nel tenere perfettamente in ordine gli impianti che hanno in gestione.

Concludo formulando i miei migliori auguri di un buon proseguimento della vostra
attività: AUGURI PRO ROMANS.

Il Sindaco
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