COMUNICATO STAMPA NR. 032/2017
Sabato 16 settembre dalle ore 16:30 nella centralissima Piazza Europa

Sport in piazza sbarca a San
Lorenzo Nuovo
SAN LORENZO NUOVO – Sport in piazza sbarca a San Lorenzo Nuovo. Sabato
prossimo, 16 settembre, nella centralissima piazza Europa, dalle 16:30, torna la
kermesse sportiva di strada. L’amministrazione comunale, di concerto con il
Comitato Uisp di Viterbo, ha predisposto questa tappa anche nel paese dell’alta
Tuscia. Il format “Sport in piazza”, nato da un’idea del consigliere comunale
bassanese, Alfredo Boldorini, su cui la Uisp provinciale ha inteso puntare con forza,
sta incassando molti consensi. Partito lo scorso anno proprio da Bassano Romano,
questa estate è stato riproposto il 28 luglio scorso anche a Tarquinia Lido come
“Sport in spiaggia”, riscuotendo, inaspettatamente, un grande apprezzamento.
Tant’è che l’Amministrazione Mencarini, qualche settimana dopo, lo ha riproposto
con forza, il 19 agosto, all’interno della manifestazione denominata “Sport ‘n roll”,
anch’essa molto ben organizzata e dall’ottima riuscita.
Il comitato Uisp Viterbo ed il comune dell’Alta Tuscia insieme, quindi, in questo
progetto che prevede un pomeriggio di svago e di divertimento, sotto le insegne
dello sport, per i giovani e meno giovani di San Lorenzo Nuovo.
“Abbiamo accettato subito l’invito di Alfredo Boldorini – ha dichiarato Massimo
Bambini – di organizzare Sport in piazza. Il nostro è un comune – ha aggiunto il
sindaco di San Lorenzo Nuovo nel corso della presentazione dell’evento nell’aula
consiliare – molto attento alle tematiche sportive con una valenza sociale. Oltre al
lavoro che svolgono le tante associazioni sportive locali, sono anni ormai che
organizziamo le Sanlorenziadi, evento questo che coinvolge tutta la cittadinanza.
Questa idea ci è piaciuta immediatamente ed abbiamo dato il nostro sostegno.
Ringrazio il comitato Uisp ed il presidente Bisti per averci coinvolti”.

“Come Uisp provinciale – ha detto il presidente Luca Bisti – siamo entusiasti di sport
in piazza. Abbiamo chiesto ad Alfredo Boldorini di far parte del direttivo e di lavorare
insieme in questo senso dando a lui ogni supporto possibile per lo sviluppo di questo
bel progetto in ambito provinciale. Ringraziamo il sindaco Bambini per il patrocinio e
per il prezioso supporto tecnico-organizzativo per l’iniziativa del 16 settembre nella
splendida Piazza Europa”.

