Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 24 luglio 2019

COMUNICATO STAMPA
Interventi di manutenzione ai due campini di calcio
a Donoratico in Piazza Arcobaleno
e a Castagneto Carducci, spazio sottostante Piazzale Belvedere
I lavori realizzati dal Servizio Manutenzione del Comune, sono stati possibili grazie alla donazione
del Club 500Puffolandia
Il Club 500Puffolandia ci invita Sabato 27 luglio alle ore 16.00, al Parco Le Sughere a Donoratico,
per raccontare una iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Castagneto Carducci, in
particolare Assessorati ai Servizi Sociali e Lavori Pubblici.
Nel corso di questo ultimo anno i soci del Club 500Puffolandia, hanno realizzato una raccolta fondi
per beneficienza ed hanno deciso di donare questa somma, si tratta di circa 600 euro al Comune di
Castagneto Carducci perché fosse utilizzata per migliorare alcuni spazi pubblici per i bambini.
I soci del Club 500Puffolandia, non sono nuovi a questo tipo di iniziative: lo scorso anno, i ricavati
della raccolta per beneficienza sono stati donati al Comune di Camerino per la ricostruzione del
Parco Giochi della Scuola dell’infanzia Maria Ausiliatrice.
Il Comune di Castagneto Carducci, ha fin da subito, insieme ai ragazzi dello Spazio Giovani, pensato
di utilizzare queste risorse andando alla risistemazione dei campini di calcio, situati uno in Piazza
Arcobaleno a Donoratico e l’altro nello spazio sottostante il Piazzale Belvedere a Castagneto
Carducci, ripristinando, con la sistemazione del piano per giocare e soprattutto la collocazione
delle reti di calcio, due punti di aggregazione e di gioco importanti per i nostri ragazzi.
Un buon risultato e sabato prossimo è l’occasione di vedere concretamente che cosa è stato fatto!
Ci ritroviamo quindi al Parco Le Sughere alle ore 16.00, partenza per un piccolo giro turistico lungo
la Via Aurelia, percorrendo la strada dell’Accattapane, per ridiscendere verso Donoratico
dirigendosi in Piazza Arcobaleno, dove alla presenza della Sindaca Sandra Scarpellini, degli
Assessori Catia Mottola e Valerio Di Pasquale e degli altri componenti della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale ci sarà una piccola inaugurazione del campino di calcio.
I ragazzi dello Spazio Giovani che hanno collaborato al ripristino delle reti delle porte di calcio,
utilizzando gli scarti di quelle vecchie, organizzeranno una piccola partita di calcio!
L’appuntamento per tutti e in particolare per i ragazzi delle Associazioni sportive del Comune è
quindi presso Piazza Arcobaleno, SABATO 27 LUGLIO, alle ore 17.00, via G. di Vittorio, angolo Via
Alessandrini a Donoratico.
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