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Inaugurazione pista viale Campania
Sabato 23 settembre, alle ore 18.00, presso il Centro Sportivo di viale
Campania, inaugurazione della nuova pista di pattinaggio in asfalto.
L’importante manifestazione, alla quale è prevista la presenza
dell’Assessore Regionale allo Sporto Antonio Rossi, sarà introdotta da due
interessanti appuntamenti sportivi cha inizieranno alle ore 15,00: gli
“Street Game” organizzati in collaborazione con “Spazio giovani
Martesana”, tornei di pallavolo, ping pong e calciobalilla nei quali si
sfideranno squadre dei Centri di Aggregazione Giovanili provenienti da
vari comuni dell’area Martesana, e la seconda giornata del “Rugby Open
Day – Prova a prendermi” dell'Iride Rugby Cologno, che permetterà a
tanti bambini e ragazzi di conoscere e provare lo sport della palla ovale.
Al termine dei due eventi sportivi, l’inaugurazione della pista di
pattinaggio appena rimessa a nuovo, grazie anche al contributo ottenuto
dal Comune tramite la partecipazione al bando regionale per la
riqualificazione degli impianti sportivi lombardi. Un intervento da 200.000
euro, metà dei quali finanziati dalla Regione, che ha permesso anche
l’installazione di moderni fari a LED ad alta efficienza energetica sia sul
campo di rugby sia nella bocciofila dell’impianto sportivo.
L’assessore allo Sport Dania Perego afferma: “Siamo onorati di ospitare
l’assessore Rossi in questa importante occasione. Il nostro progetto è uno
dei 45, su più di 300 presentati in tutta la Lombardia, che è stato
finanziato. Questo testimonia l’alta qualità degli interventi. Oltre alla
Regione, anche il comune ha fatto la sua parte, sia dal punto di vista
economico che dal punto di vista delle risorse umane: l’ufficio tecnico
comunale ha lavorato molto, in stretta collaborazione con le società
sportive del territorio, per arrivare ad un ottimo risultato. Tanti sforzi fatti
a favore dello sport e soprattutto a favore dei valori positivi che questo
può insegnare ai nostri ragazzi”. L’assessore alle Politiche Giovanili
Simone Rosa commenta: “E’ una grande occasione poter ospitare una
manifestazione che ci vede collaborare con altri Comuni della Martesana,
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in una struttura rinnovata e moderna, ed arricchire una giornata che
vedrà il suo culmine nella cerimonia di inaugurazione”. Il Sindaco
Rocchi: “Come promesso ai cittadini, stiamo migliorando la Città.
Affrontiamo sistematicamente tutte le criticità che ci si presentano e,
grazie ad un attento lavoro di programmazione, ottimizzazione delle
risorse disponibili e ricerca di fondi derivanti dalla partecipazione ai
bandi, miriamo a risolvere quante più possibili criticità. Il nostro obiettivo
è chiaro: restituire ai colognesi una città sicura, accogliente, gradevole e
vitale. Strutture sportive moderne e ben tenute sono una parte importante
di questo impegno”.
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