Completati i lavori del centro sportivo comunale Domenico Campolucci
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Ultimati i lavori di completamento e di riqualificazione del centro sportivo comunale "Domenico
Campolucci". L'opera ha previsto anche la realizzazione di un secondo campo polifunzionale
"Mini-Pitch" finanziato da Coni-Figc e dall'Istituto di credito sportivo. La zona, che ospita la
maggior parte delle strutture sportive del paese è stata al centro di una serie di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria programmati e realizzati dall'amministrazione comunale
in poco meno di due anni.
Una zona interamente riqualificata e destinata completamente
alle attività sportive e al tempo libero di cittadini e turisti, vista anche la presenza di una vasta
area verde attrezzata intitolata al fondatore dello scoutismo Baden Powell, ma anche un luogo
sottoposto a videosorveglianza per la sicurezza della comunità. Dopo il primo intervento, che ha
previsto la realizzazione del primo campo polivalente idoneo a varie discipline sportive, come
calcetto, tennis e pallavolo, in erba sintetica e alla messa in sicurezza di una parte dell'area
circostante, il completamento definitivo della riqualificazione degli impianti sportivi di via San
Giovanni ha visto la realizzazione del secondo campo polivalente di mini-pitch in erba sintetica
per lo svolgimento di attività di gioco libero e sportive, la formazione di adeguati spazi di
manovra per l'accesso ai due campi polivalenti da parte dei mezzi per la manutenzione e il
pronto soccorso, la predisposizione di interventi volti alla sistemazione di percorsi pedonali al
fine di consentire l'accesso all'area anche a soggetti con ridotte capacità motorie, la
realizzazione di servizi igienici e di un piccolo locale accessorio pluriuso, la creazione di un area
parcheggio con rifacimento delle fognature e della pavimentazione, il completamento della
riqualificazione delle gradinate e tribune con eliminazione delle barriere architettoniche. Il
secondo campo polivalente di mini-pitch in erba sintetica è stato realizzato attraverso un
progetto, co-finanziato dal Coni-Figc e dall'Istituto di credito sportivo. Il comune di Ostra Vetere
è risultato, infatti, tra i 107 Comuni italiani scelti per la realizzazione di questa struttura, una in
ogni provincia italiana. "Un progetto importante che riesce a coniugare - ha detto il sindaco
Massimo Bello - lo sport e il sociale con l'obiettivo di sviluppare l'impiantistica di base su tutto il
territorio nazionale e in particolare nelle zone a forte impatto sociale. L'Anci con la Figc, il Coni
e l'Istituto di credito sportivo, in questo modo, hanno contribuito alla promozione e allo sviluppo
della pratica sportiva nelle comunità locali." "La riqualificazione di questa area, su cui
l'amministrazione comunale ha investito 250.000 euro - hanno aggiunto l'assessore all'edilizia
sportiva Carlo Casagrande e l'assessore allo sport Daniele Api - migliora e consolida, anzitutto,
la sicurezza delle strutture, ma qualifica anche i servizi sportivi offerti soprattutto ai nostri
giovani, e la fruizione naturalmente degli stessi da parte dei nostri cittadini." Il sindaco Bello e gli
assessori Casagrande e Api, evidenziano come "la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture costituisca un'azione importante volta a migliorare la qualità della vita, dell'arredo
urbano, del verde pubblico e dell'ambiente, anche in considerazione del fatto che quegli
impianti sportivi rappresentano per lo sport un punto di riferimento fondamentale."

1/1

