OTTOBRE 2020

Disposizioni anti Covid-19:

Sindaco, esercenti e associazioni scrivono al Governo
Sabaudia, 27/10/2020
Egregi,
come ben noto l’emergenza sanitaria in atto sta avendo gravi ripercussioni su tutto il tessuto socio-economico
italiano, le quali se non frenate e arginate in tempi rapidi porteranno inevitabilmente a situazioni irreversibili, affossando del tutto l’economia nazionale ed in particolar modo alcuni comparti produttivi e del Terzo Settore.
Siamo consapevoli della difficoltà di gestione straordinaria del Paese a cui il Governo è stato ed è tuttora sottoposto,
aggravata dal fatto di non avere standard di riferimento o buone prassi da seguire, pertanto Vi rappresentiamo la
nostra riconoscenza per quanto finora svolto e per le decisioni intraprese, spesso impopolari ma necessarie per la
tutela della salute pubblica.
Il nostro ruolo di profondi conoscitori della comunità che viviamo quotidianamente, al di là dei ristori a supporto delle attività imprenditoriali, ci spinge a condividere con Voi tutti alcune riflessioni circa la situazione delineata
dal DPCM dello scorso 24 ottobre, nella speranza si possa aprire un dialogo costruttivo e propositivo nel solo interesse dei singoli territori.
Con la presente, siamo a chiederVi di valutare la revisione di alcune disposizioni in atto andando a differenziare i provvedimenti per quelle zone attualmente considerabili “meno critiche” perché risultanti – consentiteci
l’espressione – a “basso indice di contagio”. In particolar modo nei centri urbani più piccoli in termini di abitanti e
densità di popolazione, come Sabaudia, in cui specialmente nella stagione invernale c’è poco movimento, si potrebbe contemplare la revisione degli orari di chiusura delle attività di ristorazione prevedendo una sospensione posticipata alle ore 23.00, con il conseguente divieto di spostamento tra le ore 23.30 e le ore 5.00 del giorno successivo;
oppure alle ore 21.00 se nel territorio specifico si dovessero verificare picchi di contagi o particolari cluster che inducono alla limitazione intensificata degli spostamenti, sempre consentendo la possibilità di asporto e/o consegne a
domicilio. È bene chiarire in proposito che il “problema contagio” non è ravvisabile nella ristorazione, dove vengono
intraprese azioni volte a tutelare clienti e lavoratori.
In tale ottica e per le città che presentano le caratteristiche succitate, sarebbe opportuna la valutazione di
una deroga anche per quanto concerne la fruizione di palestre e centri sportivi, con la possibilità di pratica individuale delle diverse discipline in regime di assoluta osservanza delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da
Covid-19, garantendo così la possibilità di allenamento anche per quelle che prevedono il contatto fisico.
Le predette ipotesi, in deroga al DPCM in vigore, consentirebbero al comparto della ristorazione e alle associazioni sportive di poter arginare i disagi economici, scongiurando uno stop definitivo delle diverse attività imprenditoriali e/o associative che avrebbe gravi riflessi sull’intera economia territoriale.
Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservare agli scriventi, garantiamo sin da ora la disponibilità e l’impegno
ad implementare ogni attività che possa supportare l’azione di Governo a tutela della salute pubblica e del tessuto
socio-economico della nostra Città.
Il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi
Il Presidente Confcommercio Lazio Sud – Sabaudia - Manuele Avagliano
Presidente Asd Cross Training Sabaudia (in rappresentanza delle Associazioni sportive) - Paolo Buonanno
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URBANISTICA, Ambiente, Sicurezza

Torna alla città il complesso “Le Querce”
Dopo oltre 10 anni di abbandono, approvato il progetto di riqualificazione

La Giunta comunale ha approvato
il progetto di fattibilità che porterà
alla completa riqualificazione degli
impianti sportivi di via Arezzo, che
dopo anni di abbandono torneranno così a disposizione della comunità cittadina.
Gli interventi, per un importo
complessivo di oltre 280mila euro,
riguarderanno le opere preesistenti e garantiranno al complesso
denominato “Le Querce” una vera
rinascita, consentendone la piena
fruibilità in totale sicurezza e lo
svolgimento delle diverse discipline
sportive. Nella fattispecie sono
previsti la sostituzione del telo di
copertura della tensostruttura, il
rifacimento degli spogliatoi, la manutenzione del campo di calcetto e
la riqualificazione dell’intera area
con la creazione di nuovi parcheggi.
“Il Centro le Querce è stato da sempre un primario obiettivo di questa
Amministrazione, che sin dalla
campagna elettorale ha saputo

raccogliere il sentire della comunità, legata a doppia mandata agli
impianti di via Arezzo, vero ed importante punto di riferimento per
atleti e semplici appassionati. Dopo
un primo intervento di bonifica dei
luoghi, con il quale sono stati eliminati i materiali degradati accumulatisi negli anni, abbiamo continuato a lavorare per raggiungere una
programmazione di interventi che
potesse consentire la piena riqualificazione dell’area, anche in ordine
alle risorse economiche necessarie – commenta il Sindaco Giada
Gervasi – Sono felice del punto in
cui siamo giunti con grande fatica
ed un encomiabile lavoro congiunto con il Consigliere delegato ai
lavori pubblici Sandro Dapit e gli

Uffici comunali preposti, ai quali
voglio esprimere la mia gratitudine. Questa approvazione della
Giunta rappresenta un momento
importante per tutta la città ed è
la conferma di quanto sia indispensabile una progettazione mirata e
condivisa, che ha necessariamente
bisogno di tempi tecnici e di una
naturale gestazione. A tutti coloro
che in questi tre anni hanno saputo solamente infangare l’operato
dell’Amministrazione comunale,
rispondiamo con i fatti, lasciando
a loro il ‘piacere’ di seguire quei
proclami che in oltre vent’anni non
hanno portato ad altro se non allo
stato di abbandono e degrado degli impianti che oggi troveranno
nuova vita”.

Efficientamento energetico delle scuole di Borgo Vodice

Approvati interventi per oltre 130.000 euro
La Giunta ha approvato il progetto scuola dell’Infanzia e la Primaria messa in sicurezza degli edifici pubper le opere finalizzate alla ris- “G. Cesare” e la Secondaria di pri- blici ed in particolare delle scuole,
trutturazione, all’efficientamento mo grado del “V.O. Cencelli”. Con grazie ad un lavoro sinergico tra
energetico e all’adeguamento questi nuovi interventi diamo un Amministrazione e Uffici comunali,
funzionale dei plessi di via dei Bon- ulteriore e importante impulso alla finalizzato tra le altre cose anche
ificatori. I lavori riguarderanno la programmazione per la riqualifi- ad attrarre le opportunità di financazione, adeguamento a norma e ziamento dagli Enti sovraordinati.
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URBANISTICA, Ambiente, Sicurezza

Ponte Giovanni XXlll: Approvati ulteriori interventi
Nel frattempo proseguono i lavori a B.go Vodice e dei marciapiedi in centro
Nell’ambito delle opere di messa
in sicurezza di ponte Giovanni XXIII
si sono resi necessari ulteriori interventi per il recupero funzionale
della infrastruttura, per i quali è
stata opportuna l’adozione di una
variante in corso d’opera per un importo di oltre 100mila euro. Nella
fattispecie, i lavori andranno ad interessare le pile di sostegno del Ponte e le relative armature principali,
visto lo stato di corrosione rilevato.
“La necessaria variante in corso
d’opera dimostra ancora una volta
l’impegno
dell’Amministrazione
comunale nella messa in sicurezza
di infrastrutture e opere pubbliche ed in particolare l’attenzione
nei confronti del Ponte Giovanni
XXIII, negli ultimi decenni privato
della sua ordinaria e straordinaria
manutenzione. Era doveroso un
impegno economico importante
al fine di garantire l’esecuzione
di tutti gli interventi utili e imprescindibili, a tutela dell’incolumità
pubblica e per restituire il giusto
decoro di una primaria via di collegamento della città”, commenta
il consigliere con delega ai Lavori
Pubblici Sandro Dapit. In queste
settimane vanno avanti anche i lavori per la messa in sicurezza della
Palestra scolastica di Borgo Vodice,
per un importo totale di poco più di
96mila euro: in fase di realizzazione
il rifacimento dell’intera pavimentazione della struttura, con particolare attenzione ai processi di impermeabilizzazione della stessa e
con l’inserimento di una guaina di
sottofondo atta a prevenire le infil-

trazioni. Entro il mese di novembre
la struttura tornerà a disposizione
degli studenti dei due istituti comprensivi del territorio. Proseguono
altresì le opere di rifacimento dei

marciapiedi in via Principessa Clotilde e via Tommaso I, che fanno
seguito a quelli già realizzati in via
Toscana e via Gala.

Strade: Approvati i progetti

Rifacimento di via Portosello e Sant’Isidoro
Sono stati approvati i progetti de- delle piante danneggiate dal venfinitivi e i relativi studi di fattibilità to e della rimozione di quelle non
per i lavori di messa in sicurezza del cadute ma in stato di pericolo.
manto stradale di via Portosello e Per via Portosello sarà interessato
via S.sidoro, opere rese necessarie tutto il tratto da via Migliara 46 a
anche a seguito delle calamità nat- via Migliara 49, per un costo compurali che hanno finito per danneg- lessivo di poco meno di 450mila€
giare la sede stradale e le annesse Per via S.Isidoro, invece, saranno
banchine, a causa della caduta necessari circa 270mila €.
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Nuovi finanziamenti per la Cultura

Fondi in arrivo per la Biblioteca comunale e il Museo del Mare e della Costa
Prosegue a gonfie vele e con piena soddisfazione la progettazione
dell’Amministrazione comunale
nel settore della Cultura: in arrivo
al Comune altri finanziamenti ad
hoc, attratti nell’ambito dell’avviso
pubblico della Regione Lazio per
l’assegnazione di contributi per
biblioteche, musei e archivi storici. Si tratta di circa 11mila euro, ai
quali si aggiunge una quota parte
dell’Ente, che saranno destinati,
come da progetto presentato, alla
Biblioteca comunale “Feliciano Iannella” e al Museo del Mare e della
Costa “Marcello Zei”.
Poco meno di 4mila euro serviranno ad ampliare la dotazione
informatica per gli utenti della Biblioteca, indispensabile soprattutto
in relazione alle necessarie misure
di prevenzione del Covid-19: saranno acquistate dunque 2 postazioni
pc di ultima generazione così da
integrare le altrettante presenti.
Tra gli acquisti anche uno scanner
professionale per volumi e documenti, strumento fondamentale
per l’acquisizione e la catalogazione delle immagini ai fini della
digitalizzazione del patrimonio
documentario custodito. Da non
dimenticare, infatti, che presso la
Biblioteca comunale è presente
l’Archivio Storico, Fotografico e
Progettuale della città di Sabaudia.
Un’ultima parte del finanziamento verrà utilizzata, infine, per lo
spolvero del patrimonio documentale, privilegiando quello di pregio,
delle sezioni speciali e quello antico, attività che come è noto neces4

sita di operatori
specializzati.
Circa 7mila euro
invece saranno
destinati al Museo del Mare e
della Costa per
l’acquisizione di
un’esperienza
di realtà virtuale relativa a
un’immersione
subacquea nel mare prospiciente
Sabaudia e il Promontorio del Circeo, con relativo visore. Nella fattispecie verrà realizzato un video
fruibile a 360° tramite appositi
visori che permetteranno così
all’utente un’esperienza unica nel
suo genere, forte ed emozionale
che accrescerà il desiderio di contribuire alla tutela del mare nei suoi
diversi aspetti e permetterà a tutti
di poter fare, seppur virtualmente,
un’immersione subacquea.
Diverse le risorse economiche che
il Comune ha ottenuto dagli Enti
sovraordinati attraverso la progettazione mirata e condivisa: poco
meno di 50mila euro per il recupero e restauro delle formelle
di gesso originali delle porte del
Duomo di Orvieto, realizzate dallo
scultore Emilio Greco tra il 1962
e il 1970 e conservate a Sabaudia
nel museo cittadino a lui dedicato.
È dei giorni scorsi la determina di
affidamento dei lavori per la conclusione del restauro, iniziato nel
2018 con l’intervento conservativo
dei primi quattro gessi; attratti oltre 20mila euro per l’acquisto di

nuovi libri per la biblioteca comunale (0-100 anni) e per iniziative
culturali e di promozione del territorio, realizzate tra il 2019 e il 2020.
A questi vanno aggiunti i finanziamenti ottenuti, in sinergia con altri
Comuni, nell’ambito del Sistema
Integrato delle Città di Fondazione
e Agro Pontino e Romano (110mila
euro) e quelli relativi all’adesione
all’Ecomuseo dell’Agro Pontino.

“La sinergia con gli Uffici e con
i gestori degli spazi museali di
Sabaudia ancora una volta ha
permesso all’Amministrazione
di attrare finanziamenti, compiendo un passo in avanti nel
perseguimento dell’obiettivo
più ampio di tutela e promozione del patrimonio culturale,
inclusa la creazione di un vero
e proprio ‘sistema cultura’ in
grado di valorizzare gli spazi e
le attività già in essere, mirando
contemporaneamente al potenziamento dell’offerta all’utente”,
il commento del consigliere
delegato Francesca Avagliano.

AGRICOLTURA, TURISMO ED ECONOMIA

Zucchino romanesco con il fiore: Eccellenza Locale
Approvata in Consiglio comunale la Denominazione Comunale d’Origine

È stato approvato all’unanimità
dal Consiglio comunale il riconoscimento della denominazione
comunale d’origine allo zucchino
romanesco con fiore di Sabaudia,
in adesione all’invito dell’Anci Lazio
a partecipare al progetto “Origine
Comune”, sostenuto dal Consiglio
regionale del Lazio e finalizzato alla
promozione delle Denominazioni
Comunali di Origine, intese come
strumento di supporto sostenibile
delle economie locali mediante la
tutela dei sapori e la promozione di
prodotti agro-alimentari di qualità
del territorio.
“Tale approvazione rientra nelle
attività implementate e da realizzare dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare
l’impegno nell’azione di tutela e
valorizzazione della culturale della
propria comunità e di promozione
dello sviluppo economico-sociale,
progettualità che hanno avuto
come step iniziale l’approvazione
del regolamento denominato
“Marchio De.Co. Sabaudia – Denominazione Comunale di Origine”
volto proprio alla preservazione e

valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – commenta il consigliere delegato Luca
Danesin.
Con la deliberazione di Consiglio
comunale, dunque, si è andati a
riconoscere e istituire per lo zucchino romanesco con fiore la
Denominazione Comunale di Origine, prendendo atto di quello che
è chiamato tecnicamente “passaporto del prodotto”, ovvero una
scheda delle caratteristiche predisposta da Agrocamera (azienda
della Camera di Commercio) nella

quale sono riportati gli elementi di
carattere qualitativo ed organolettico testati da un’apposita commissione tecnico-scientifica, nonché
gli aspetti storici e culturali che
identificano il prodotto. È stato approvato, contestualmente, anche il
disciplinare di produzione, redatto
sempre da Agrocamera di concerto con i produttori nel quale sono
individuate le caratteristiche del
prodotto, la sua modalità di produzione e di commercializzazione
nonché le indicazioni di controllo.
“Siamo sulla strada giusta
per portare a compimento
l’ambizioso obiettivo di ‘qualificare’ sempre più i prodotti
del nostro territorio, già apprezzati anche a livello internazionale, affinché attraverso queste classificazioni
condivise possano trovare
lo spazio e il riconoscimento
che meritano”.
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SERVIZI, ISTRUZIONE E SALUTE
Centro diurno, si ritorna nella sede
Accolte le richieste delle famiglie

Gli utenti del Centro diurno sono
tornati nella sede originaria: da
oggi le attività gestite dalla Coop.
Soc. Ninfea hanno ripreso a svolgersi nella struttura di via dei Cursori,
così come richiesto dalle famiglie.
“Dopo aver ascoltato le istanze delle
famiglie dei ragazzi che frequentano il Centro diurno, in accordo con
gli Uffici comunali e la Coop.Ninfea,
si è provveduto al ripristino nella
sede originaria di tutte le attività
del Centro Diurno. Siamo ben felici
di aver accolto le loro richieste ma
resta il rammarico di non aver colto
l’opportunità che l’Amministrazione
ha offerto con il trasferimento alla
Casa Domotica, sede che avrebbe
permesso un miglioramento qualitativo del tempo e delle attività per i
frequentatori del centro stesso, con
la possibilità di sviluppare progettualità più articolate in ordine alla dis-

abilità motoria e cognitiva, potendo
contare su spazi ampi e diversificati,
inclusa una palestra per la psicomotricità”, il commento del consigliere
delegato Francesca Marino.
L’edificio di via dei Cursori, che in
questo periodo è stato fruito da
una classe dell’Istituto comprensivo
“V.O. Cencelli”, è stato risistemato
come in origine e sottoposto a sanificazione. Si precisa che la predetta
classe ha trovato sistemazione
all’interno dell’Istituto Cencelli e
che pertanto ha proseguito regolarmente nella didattica.

Scuole S.Donato
La solidarietà protagonista

Un gesto di altruismo e senso civico,
che rappresenta al tempo stesso la
rivalsa al delicato momento che il
Covid-19 costringe a vivere: a Borgo
San Donato, il comitato di quartiere
La Lestra, in collaborazione con la
Fondazione Minerva (ora associazione Arpinum), il Gruppo di Attività
S. Donato e l’Associazione Amici di
Bella Farnia, ha consegnato ben 11
tablet di ultima generazione, 10
scaffali, giocattoli e mini trolley da
destinare alle attività didattiche della scuola primaria del borgo “Silla
Noal”. Una donazione resa possibile
grazie alla raccolta fondi realizzata
nel dicembre scorso. Alla cerimonia
sono intervenuti il sindaco Gervasi,
i consiglieri Marino, Riccardi e Veglianti e i rappresentati delle diverse
organizzazioni promotrici.

Progetti Utili alla Collettività

Al via i PUC per i fruitori del Reddito di Cittadinanza
Avviato l’iter per l’attivazione dei
PUC - Progetti Utili alla Collettività,
rivolti ai beneficiari del reddito di
cittadinanza che, nell’ambito dei
Patti per il lavoro e per l’inclusione
sociale, sono tenuti a svolgere nel
comune di residenza per almeno 8
ore settimanali, aumentabili fino a
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16. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sabaudia ha individuato
due progettualità nelle quali verranno inseriti i beneficiari: “Noi
utili agli altri Noi” per il supporto
nella gestione del bene comune e
“Sabaudia in vetrina” per l’azione
in ambito culturale e artistico. I
Puc non determinano
l’instaurazione di un rapporto di lavoro ma le
progettualità
saranno
sempre di supporto e integrazione a quelle svolte
ordinariamente dagli Enti
pubblici coinvolti.

Scuole

Contributi in arrivo
Oltre 400mila euro in arrivo per
le scuole del territorio. La Regione Lazio ha concesso un finanziamento per il ripristino
dell’impermeabilizzazione degli
edifici scolastici, consentendo così
la programmazione mirata dei lavori di riqualificazione. Sabaudia
è tra i 31 Enti di tutta la regione
ammessi al finanziamento e tra i
quattro della provincia. In graduatoria risulta essere il terzo per entità del sostegno ricevuto.

SPORT, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO

Sabaudia Comune Europeo dello Sport 2022

Il riconoscimento ottenuto dall’Aces Europa grazie al lavoro di Danesin e Veglianti
Sabaudia è ufficialmente “Comune Europeo dello Sport 2022”.
A decretarlo l’Aces Europa,
l’organizzazione no profit che dal
2001 assegna riconoscimenti a
quelle città che dimostrano un
rigoroso e costante impegno nella
promozione della pratica sportiva,
secondo i principi di responsabilità
e di etica, nella consapevolezza che
lo sport è un fattore di integrazione
mira a fare dello sport e del tu- del territorio che quotidianamente
nella società, per il miglioramento
rismo sportivo una risorsa impor- si impegnano nel portare avanti le
della qualità della vita e la salute
tante a beneficio dell’intera collet- attività con l’obiettivo di promuodi chi lo pratica. L’ultima settitività. Evidentemente Sabaudia ha vere lo sport nelle sue diverse sfumana di settembre la visita della
fatto centro. Nella motivazione che mature. Questa vittoria è di tutte
delegazione nella città delle dune,
ha portato al conferimento del ti- loro che nonostante le difficoltà,
con sopralluoghi e colloqui mirati a
tolo si legge: “La città è davvero un specialmente in questo nuovo anno
scandagliare non solo la programottimo esempio di sport per tutti, sportivo, vanno avanti cercando di
mazione
dell’Amministrazione
inteso come strumento di salute, garantire a tutti, soprattutto alle
comunale nel settore ma anche il
integrazione, educazione e rispet- nuove generazioni, opportunità di
fermento di tutte le realtà sportive
to. Ha anche sviluppato una po- svago e formazione. Saremo sempresenti sul territorio. Tre giorni di
litica sportiva esemplare con belle pre al loro fianco e passo dopo
visite alle strutture e alle diverse
strutture, programmi e attività”.
passo creeremo una città che si riorganizzazioni in cui i commissari
Il prossimo 9 novembre, presso il conosca in Europa e nel mondo per
hanno potuto esaminare le attivSalone d’Onore del CONI a Roma, la sua naturale vocazione sportiva”
ità in atto e quelle future, nonché
si terrà la consegna ufficiale del ti- – commentano i consiglieri Luca
le potenzialità di un territorio che,
tolo. “Un grande risultato per Sa- Danesin ed Enrico Veglianti, fautori
in maniera congiunta e sinergica,
baudia e per tutte le realtà sportive della candidatura.
Un ringraziamento all’Aces Europa
per aver colto lo sprito sportivo
della nostra Città e infine, ma non
per ultimo, un grazie al Panathlon
di Latina nelle persone del presidente Giuseppe Bonifazi e di Massimo Zichi, instancabili compagni
di viaggio, all’Amministrazione
comunale e all’Ufficio Sport per
l’impegno profuso. Grazie a tutti
loro Sabaudia è Comune Europeo
dello Sport 2022”, concludono i
consiglieri Danesin e Veglianti.
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Regolamento impianti sportivi
Approvate in consiglio comunale le nuove regole

Il Consiglio comunale ha approvato i due regolamenti per
l’utilizzazione e la concessione degli impianti sportivi di proprietà
comunale, andando ad aggiornare
le versioni elaborate nel 2013 dal
commissario straordinario Erminia
Ocello. Un passo necessario per
definire e armonizzare le procedure di affidamento delle strutture
alle diverse realtà sportive del territorio e agli Istituti scolastici. Le due
regolamentazioni, infatti, vanno a
disciplinare le modalità di affidamento, gestione e utilizzo sia degli
impianti annessi o adiacenti alle sia
degli impianti non annessi o adiacenti agli Istituti scolastici. Tra gli
aspetti disciplinati, il quadro delle
competenze e delle responsabilità, i giorni e gli orari di utilizzo, la
pubblicità e le sponsorizzazioni, le
tariffe, le manutenzioni ordinarie
e straordinarie delle strutture, le
convenzioni e in generale i doveri
che dovranno osservare gli affidatari degli impianti. Di particolare rilevanza l’aspetto legato agli affidamenti, che saranno gestiti tramite
appositi bandi pubblici ad opera
dell’Ufficio comunale competente
e che consentirà affidamenti di 5
anni per tutte le strutture non an-
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nesse e adiacenti agli Istituti scolastici; affidamento biennale, invece,
per tutti gli immobili connessi alle
scuole del territorio.
Di interesse anche l’ambito delle
manutenzioni degli immobili, le
cui opere ordinarie saranno a carico degli affidatari lasciando gli interventi straordinari al Comune.
Lavori di manutenzione straordinaria di modesta entità potranno essere eseguiti dal gestore
previa autorizzazione da parte
dell’Amministrazione comunale la
quale provvederà al rimborso delle
spese all’affidatario.
“Non abbiamo voluto stravolgere
il lavoro svolto dal Commissario
ma si è ritenuto necessario definire
meglio alcuni passaggi atti a soddisfare gli interessi della collettività
per l’esercizio, la programmazione,

la promozione e la realizzazione di
attività sportive nei diversi ambiti e
discipline. Una realtà come Sabaudia, caratterizzata da particolare
fermento e al cui interno insistono
differenti associazioni e gruppi
sportivi, era necessario approdare
ad una regolamentazione puntuale
e rispondente altresì alle diverse
esigenze e istanze finora ricevute
dagli addetti del settore. Obiettivo
ultimo è garantire opportunità alla
cittadinanza, con particolare riferimento alle giovani generazioni,
e allo stesso tempo disciplinare
e tutelare gli impianti comunali
per permettere alle associazioni e
gruppi sportivi una corretta gestione e di realizzare tutte le attività
nel miglior modo possibile – commenta a margine dell’approvazione
l’assessore Alessio Sartori.

