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Il Comitato non è un’azienda che deve obbligatoriamente produrre, tanto meno un circolo culturale che deve 

organizzare dibattiti di continuo, il Comitato ha uno scopo altruistico che si chiama SOSTEGNO ALLA 

POLISPORTIVA NUOVA RONCHESE, per mille motivi che abbiamo già abbondantemente argomentato. 

 

Siccome non facciamo questo di mestiere a differenza di qualcun altro che può dedicarsi contro di noi a tempo 

pieno, valutiamo di volta in volta quanto fare, e quando farlo. 

La fase richiedeva intelligenza e tattica, non volevamo essere in alcun modo il capro espiatorio di un’eventuale 

fallimento di una trattativa delicata e riservata, quindi optavamo per un profilo basso, pur ricevendo anche 

dall’esterno tanta stima ed incoraggiamento a proseguire. 

 

Purtroppo capiamo che a nulla è servito il buon senso ed a nulla è servito abbassare le tensioni in paese, infatti 

dall’altra parte come kamikaze ci si riproponeva sempre uguali, sempre le stesse sprezzanti parole, sempre la 

stessa arroganza, si passava dal “se ne faranno una ragione” al “non ho niente da aggiungere”, solo chi non ha 

idee muore di coerenza cieca e non fa niente se si dilania un partito, un paese, l’importante è vincere. 

 

A chiare lettere ripetiamo che noi andremo avanti ad oltranza con forme sempre nuove, imprevedibili, fino 

all’obiettivo di restituire dignità e forza alla Polisportiva NR, se per affermare questo dovremo andar contro 

a chi ci sta rubando il campo, a chi trasforma lo sport in business, a chi pensa di selezionare manco fosse in 

serie A, saremo ben felici di farlo, è ora di far gettare la maschera a molti in paese, in primis a chi si nasconde 

dietro ad attività commerciali, fingendo di fare il bene del paese e facendo l’esatto opposto, molto presto 

lanceremo campagne di boicottaggio di questi luoghi, solo colpendo i loro portafogli li sgonfieremo. 

 

Infine siamo felici di annunciare a tutto il Paese, che Domenica 4 Ottobre alle ore 11.30 metteremo in moto la 

più grande marcia pacifica che Ronco Briantino abbia mai visto nel suo genere, una marcia che partirà dal 

(nostro) campo di calcio a 11 in Via Bonfanti e terminerà di fronte al Comune. 

Noi vogliamo dare la possibilità ai nostri figli e nipoti di poter proseguire a fare sport a Ronco Briantino, non 

come voi vorreste, da esiliati, e questa volta ve lo diranno i veri protagonisti, il futuro, le nuove generazioni, i 

bambini di oggi che saranno adulti domani, siamo felicissimi di destinare a loro il primo spezzone del corteo, 

dovrete fingere di non vedere anche loro, le nuove generazioni giudicheranno le conseguenze delle vostre 

politiche. Chiaramente il tutto sarà organizzato meticolosamente nel rispetto delle normative anti-covid, con ben 

5 gruppi di lavoro dedicate alla realizzazione dell’evento straordinario. 
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