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Il Sindaco e l’assessore Latrofa invitano
le associazioni sportive

Mercoledì 3 aprile tutti i presidenti delle associazioni sportive che operano a

Pisa sono invitati all’incontro che si terrà a Palazzo Gambacorti, in Sala

Regia alle ore 17, alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore

alle infrastrutture sportive Raffaele Latrofa.

In una lettera inviata a tutte le associazioni sportive, il Sindaco e l’assessore

Latrofa spiegano che “a qualche mese dall’insediamento, riteniamo

importante conoscere tutte le associazioni sportive dilettantistiche pisane,

convinti della necessità di guardare con grande attenzione al mondo sportivo

e dell’attività fisica che sono motori insostituibili della qualità urbana e fattori

indispensabili al buon vivere dei cittadini”.

“Il rapporto di Pisa con lo sport - continua la lettera - è testimoniato da un

numero davvero notevole di atlete e atleti che hanno raggiunto traguardi di

livello nazionale ed internazionale, ma anche da tantissimi volontari che ogni

giorno dedicano tempo e passione allo sport: si contano oltre 11.000 atleti

dilettanti, cifra che non considera il vasto numero di residenti che

normalmente svolge attività nelle numerose aree verdi della città o nelle

spiagge, nei playground, nelle piste ciclabili e nei percorsi pedonali distribuiti

sul territorio”.

L’incontro di mercoledì sarà l’occasione per un confronto, uno scambio

comune di idee e soprattutto per fare il punto sullo stato dell’arte degli

impianti sportivi e discutere sulla programmazione degli interventi a breve e
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[Empoli] Circonvallazione sud, Carraia ed Empoli
Centro hanno un nuovo collegamento: via i mezzi

pesanti dal centro
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lungo termine.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa
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