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Visite agli impianti sportivi

Riteniamo che la valorizzazione delle strutture sportive comunali e il sostegno alle associazioni
sportive - commenta il sindaco Alessandro Ciriani – sono aspetti significativi per una città che
vuol riaffermare il proprio ruolo di riferimento del territorio, perché vogliamo dare ai giovani
adeguati spazi per praticare le loro discipline e opportunità aggregative per sviluppare il loro senso
civico e il rispetto della res pubblica - .
E per mettere concretamente in partica questi propositi, l’assessore allo Sport Walter De
Bortoli in questi giorni è impegnato a visitare gli impianti sportivi della città e ad incontrare i
gestori per raccogliere le loro aspettative e valutare le criticità. La scorsa settimana infatti si è recato
in due strutture . Allo stadio M. Agosti gli sono stati illustrati gli interventi finalizzati al
rifacimento della pista di atletica mentre i gestori dello stadio–velodromo O. Bottecchia hanno
richiesto di valutare la possibilità di potenziare la struttura. I gestori del polisportivo di Via
Gemelli invece hanno chiesto di ampliare gli spazi della sede creando una nuova sala
polifunzionale da adibire a sede per incontri ed altre attività dell’Associazione.
Ieri invece l’assessore De Bortoli ha preso presa visione delle strutture ma soprattutto delle
attività che si svolgono preso l’impianto di Borgomeduna, costituito da un campo di calcio e di
rugby e alla palestra F Gallini di Via Ungaresca.
Visite ed incontri proficui – ha dichiarato l’assessore De Bortoli – che mi hanno consentito di
verificare di persona lo stato delle strutture e di raccogliere dati e informazioni per poter
pianificare interventi di manutenzione e di miglioramento degli impianti, ovviamente tenendo
conto delle risorse disponibili.
Ma il nostro interesse – ha proseguito – non è orientato solamente sugli aspetti logistici degli
impianti sportivi. Già in un precedente incontro avevo dichiarato che avremmo istituito un albo per
celebrare gli atleti che si sono particolarmente distinti nelle proprie discipline. Ed inoltre oggi ho
incontrato l’olimpionico Daniele Molmenti per verificare la possibilità di istituire una scuola di
canoa sul territorio comunale.
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