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Ai cittadini
Alle Associazioni sportive
Ai gruppi sportivi

Agli enti sportivi
Agli appassionati di sport

Oggetto:  costituzione gruppo “sport”

Con la presente siamo a comunicare la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro, che si concentrerà sul
tema dello sport.

Come più volte manifestato, riteniamo che lo sport sia un settore di rilevante importanza per la società, ed
anche per la nostra, sia in termini di sviluppo sociale, di salvaguardia della salute e di educazione a principi
quali il rispetto e la lealtà.

D’altra parte il nostro territorio offre molteplici opportunità di sviluppare la pratica dello sport, nelle varie
discipline di interesse, anche a contatto diretto con la natura.

Il nostro Comune, inoltre, si può vantare di avere tra i propri cittadini, ragazzi che si sono distinti ai più
alti livelli nelle varie pratiche sportive, dimostrando di saper tradurre nelle proprie prestazioni alcuni dei
valori che sono propri della nostra comunità, quali la determinazione ed il rispetto.

Alla luce del quadro tracciato, ci proponiamo di promuovere lo sviluppo dello sport in modo integrato
con il territorio ed i servizi che può offrire, tanto da avere la sana presunzione di poter far diventare il
nostro Comune una vera e propria palestra a cielo aperto, al fine di coniugare in maniera sinergica attività
fisica, alimentazione sana e aria buona.

Per  questo,  abbiamo  in  programma  di  organizzare  per  il  mese  di  aprile/maggio  2015  una  serie  di
manifestazioni e conferenze dedicate allo sport, senza alcun tipo di preclusione. L’intento sarà di portare a
conoscenza di tutta la cittadinanza, e non solo, la vasta varietà di sport esistenti e soprattutto valorizzare
quegli sport che possano trovare nel nostro patrimonio naturale luogo ideale per il proprio sviluppo.

Siamo quindi a richiedere la vostra gentile partecipazione alla prima riunione del “gruppo sport” che si
terrà, presso la sala assessori all’interno del Municipio, alle ore 20:30 di Lunedì 3 novembre  .
 
Nell’auspicio di incontrarVi numerosi, Vi porgiamo i nostri migliori saluti sportivi.

 

       Il Sindaco     Il Consigliere delegato allo sport

   Avv. Marco Baccini           Enrico Spighi
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