Bracciano,

campetto

polifunzionale
rimesso
a
nuovo: i ragazzi intonano
l’inno d’Italia anche nella
lingua dei segni
BRACCIANO (RM) – Momenti emozionanti durante l’inaugurazione
quando i ragazzi, protagonisti di una “buona notizia”, hanno
intonato l’inno d’Italia interpretandolo anche nella lingua
dei segni.

Bracciano, promessa mantenuta per il Sindaco Tondinelli:
“Torna utilizzabile il campetto polifunzionale”
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BRACCIANO (RM) – Taglio del nastro per il nuovo campetto
sportivo polifunzionale in via dei Lecci a Bracciano.
L’amministrazione Tondinelli ha restituito alla cittadinanza
un’opera utile per i ragazzi e gli sportivi che prima versava
in degrado ed era completamente inutilizzabile.

Lo scenario è cambiato rispetto al passato. Le reti da gioco
sono funzionanti e c’è un nuovo manto verde sintentico con le
linee ben tracciate per giocare a calcio e correre all’aria
aperta.

Entusiasti i ragazzi della scuola elementare Tommaso
Silvestri che già a partire da lunedì potranno usufruire della
struttura rimessa a nuovo. Presente anche la dirigente
scolastica, Dottoressa Anna Ramella.

Ma non è tutto. È stata siglata una convenzione a costo zero
tra l’amministrazione e il chiosco bar di fronte al campo da
gioco che ne permetterà la gestione dell’utilizzo per tutti i
cittadini oltre agli studenti e garantirà una maggiore
attenzione alla manutenzione e cura dello stesso.

In particolare dal lunedì al venerdì mattina il campetto sarà
riservato alle scuole. I restanti giorni e i pomeriggi dal
lunedì al venerdì sarà possibile fruire del campetto mostrando
un documento di identità valido al chiosco di fronte alla
struttura sportiva che consegnerà le chiavi ai richiedenti.
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Visibilmente contento il Sindaco Armando Tondinelli, il quale
ha voluto incontrare gli studenti ed esserci in un momento
importante per la comunità: “Vedere questi ragazzi sorridere –
ha detto il primo cittadino – mi restituisce tanta
soddisfazione rispetto all’impegno e il tempo investiti per
rimettere a posto il campetto polifunzionale. La struttura
rappresentava, in quello stato, una occasione mancata per fare
sport e socializzare. Oggi gli studenti tornano ad utilizzare
il campetto e l’amministrazione comunale può dire di aver dato
seguito alla promessa fatta. La cura di Bracciano passa anche
per queste piccole grandi attenzioni. Noi continueremo ad
essere presenti e ci auguriamo che il rispetto per Bracciano
prevalga e che non si verifichino atti di vandalismo che
andrebbero a nuocere la cittadinanza tutta”.

Per l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Bentivoglio la
rimessa a nuovo del campetto è un momento di condivisione e
dialogo: “L’attenzione ai cittadini – ha detto – si nota anche
e soprattutto dalla cura ai particolari. Era importante
rendere di nuovo utilizzabile il campetto polifunzionale, un
bene pubblico che torna ad essere fruibile per tutta la
collettività”.

Non è mancato il commento del Consigliere delegato allo Sport
Michele Iodice: “Per gli studenti – ha detto – poter fare

attività sportiva significa prima di tutti impegnarsi in
discipline formative ma soprattutto
fondamentali per il
raggiungimento del benessere psicofisico. Ancora una volta
l’amministrazione tutta dimostra attenzione per la persona
umana e per i beni pubblici”.

