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13 giugno 2013
Comunicato stampa
Inaugurazione delle nuove strutture agli impianti sportivi di Cavalcaselle
Appuntamento sabato 22 giugno alle 14.30
Sabato 22 giugno, alle 14.30, verranno inaugurate le strutture realizzate all’interno
del nuovo parco sportivo di Cavalcaselle: un campo di tamburello e un campo di
calcio a undici in erba naturale. Gli impianti, costati rispettivamente 200mila e
500mila euro, verranno presto completati da una palazzina spogliatoi con servizi
accessori, oltre a vari percorsi per il cammino, la corsa ed altre strutture
complementari che ne faranno un parco sportivo pienamente usufruibile da anziani,
bambini e famiglie indistintamente.
Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, saranno presenti
all’inaugurazione l'assessore regionale ai Lavori pubblici Massimo Giorgetti, il
presidente dalla Provincia Giovanni Miozzi, gli on. Vincenzo D’Arienzo, Alessia Rotta e
Diego Zardini, il parroco, atleti e sportivi, bambini e famiglie, con la partecipazione
della banda cittadina di Castelnuovo del Garda.
La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza e si tradurrà in una festa all’insegna
dello sport dedicata ai bambini. La Polisportiva, il gruppo di Tamburello Cavalcaselle
e la Scuola Calcio di Cavalcaselle, oltre al Gruppo Amatori calcio a undici e a sette,
collaboreranno per la buona riuscita della manifestazione.
«Strutturare l’impiantistica in modo integrato e complessivo sul territorio è da
sempre fra gli impegni centrali dell’Amministrazione ─ spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Massimo Loda ─. Siamo infatti convinti della necessità di investire
fortemente sulle infrastrutture per la pratica sportiva e vedere i nostri ragazzi
divertirsi e giocare nei nuovi impianti è il miglior riconoscimento per il nostro
lavoro».
«Abbiamo cercato di diversificare l'offerta dedicando una particolare attenzione alle
discipline meno praticate ─ precisa l’assessore allo Sport Davide Sandrini ─ allo scopo
di incrementare il numero dei cittadini che si dedicano alle attività sportive. E proprio
per diffondere una cultura dello sport incentrata sul valore della salute, della
prevenzione e della corretta alimentazione abbiamo organizzato diversi incontri con
la popolazione».

«La collaborazione instaurata con le realtà sportive e le associazioni del territorio si
inserisce perfettamente nel contesto di integrazione personale che lo sport porta con
sé ─ sottolinea il sindaco Maurizio Bernardi ─. È fondamentale cogliere la ricchezza
delle realtà che compongono il nostro mondo sportivo e stabilire ciascuna di loro un
proficuo confronto per lo sviluppo di progetti che possano rispondere in modo
adeguato alle esigenze del nostro Comune».

