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TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO SINTETICO DI FINALE EMILIA

1

Taglio del nastro
per il nuovo sintetico
di Finale Emilia
Si apre con un convegno su impianti sportivi e finanziamenti
Venerdì le Olimpiadi con 300 ragazzini dei centri estivi Csi
Da alcuni mesi è già in funzione, m a il taglio del nastro è
stato rinviato per permettere
di sistemare anche gli ultimi
dettagli strutturali e offrire così agli utenti u n a struttura
all'avanguardia, unica nel
suo genere nel raggio di 40
chilometri. Inaugurerà venerdì, con u n lungo programma
di eventi, il nuovo campo in
erba sintetica di Finale, finanziato dal Csi con la collaborazione dell'amministrazione
comunale e dello Junior Finale, che gestirà l'attività sia di
calcio giovanile con i suoi 180
iscritti che quelle di prenotazione per i tornei a 7 che il
Centro Sportivo vuole lanciare nella Bassa dall'autunno.
Il primo appuntamento è
u n work-shop che punta a
convogliare sulla città terre-

motata tecnici, amministratori locali e addetti ai lavori: dalle 10, infatti, al Coc di via
Montegrappa, si aprirà il dibattito su "Come far crescere
lo sport: calcio, impianti, finanziamenti e imprenditoria
sociale". Green Power Service e Lnd Service tratteranno il
tema su "impianti sportivi
moderni: normative, sicurezza e qualità"; saia poi la volta
di Limonta Sport
con
"giocare sempre, manutenzioni facili, calcio a tutti i livelli: la differenza del sintetico";
scenderà in campo poi Unicredit che si occuperà di
"finanziamenti, servizi, consulenze al no profit: le banche
per lo sport". E mentre lo Junior Finale lancerà il progetto
"Adotta u n a zolla" e l'amministrazione comunale analiz-
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zerà il binomio "Comune e
sport: un servizio indispensabile per il territorio", il Csi si
soffermerà su "gli impianti
sportivi: gestire bene, produrre reddito, investire sul settore giovanile".
In contemporanea, sul
campo in sintetico, si disputeranno le prime Olimpiadi dei
centri estivi, organizzati dal
Csi tra Finale, Massa, San Prospero, Cavezzo, Mirandola,
Camposanto, Montale e Modena. Il tutto in attesa del taglio del nastro inaugurale,
previsto alle 11,45 con i padroni di casa, Stefano Gobbi
(presidente Csi) e Arduino Cavallini (presidente Junior Finale) , che faranno gli onori ai
tanti ospiti invitati.
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I bambini dello Junior Finale aspettano l'inaugurazione del campo in sintetico realizzato dal Csi di Modena
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