02/12/2010

Città dello sport, adesso è ufficiale | Il…

Città dello sport, adesso è ufficiale
Bruxelles, al Parlamento la cerimonia di consegna della targa dell'Aces
pescara

PESCARA. E adesso è arrivato anche il riconoscimento ufficiale. Da ieri pomeriggio Pescara è Città europea
dello Sport 2012. A investirla del titolo è stato il presidente della Commissione Aces Gian Francesco
Lupattelli che ha consegnato la targa ufficiale al sindaco Luigi Albore Mascia durante una cerimonia nella
sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Nella delegazione pescarese anche l'assessore allo Sport Nicola
Ricotta, il presidente della Camera di commercio Daniele Becci e il direttore del Marina di Pescara Vincenzo
Di Baldassarre, membri del comitato promotore. «Per la città», ha detto il sindaco Luigi Albore Mascia al termine
della cerimonia,«comincia oggi un cammino ancor più impegnativo teso alla promozione dello sport in tutte le sue
forme, un cammino che dovrà vederci protagonisti di investimenti importanti portando avanti i valori di Aces che nello
sport vede un'occasione di crescita, di sviluppo del territorio, di rilancio dell'economia turistica e culturale, di volano per
l'Abruzzo». Durante la cerimonia è stata consegnata la targa ufficiale di Città Europea dello Sport 2012 a Pescara e
alle altre quattro città che sono entrate nella cinquina vincitrice ossia dal secondo al quinto posto Charleroi, Firenze,
Preston e Viterbo. All'appuntamento hanno partecipato i rappresentanti di capitali, città e comuni che potranno fregiarsi
del titolo per il 2011 e il 2012. La delegazione pescarese oltre al sindaco Albore Mascia era composta dall'assessore
allo Sport Nicola Ricotta, dal Presidente della Camera di Commercio Daniele Becci e dal Direttore del Marina di
Pescara Vincenzo Di Baldassarre, membri del Comitato promotore di Città Europea dello Sport. Durante la
cerimonia, che si è aperta con i saluti istituzionali di Mario Mauro, presidente onorario di Aces Europea, e di Gian
Francesco Lupattelli. presidente di Aces Europe sono state anche nominate le
capitali europee dello sport, ossia Valencia per il 2011, rappresentata dal
sindaco, Istanbul per il 2012 e Antwerp per il 2013. Durante la stessa cerimonia
sono state consegnate bandioere e diplomi anche alle città dello Sport del 2011,
ossia Limerick, Nizza, North Lanarkshire, Puertollano, Treviso, Trieste e Adra.
«Pescara», ha detto il sindaco, «ha previsto nel proprio triennale investimenti per
6 milioni di euro tesi a migliorare gli impianti sportivi esistenti e a realizzarne di
nuovi. Ci stiamo preparando a grandi stagioni di sport, ospitando manifestazioni,
campionati ed eventi che mai il capoluogo adriatico ha vissuto prima d'ora».
(cr.pe)
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