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Gaeta 13/04/2017 – Ieri la cerimonia alla presenza della presidente della Provincia, Eleonora Della Penna

Seppur con qualche mese di ritardo rispetto al tabellino di marcia che aveva tracciato l’amministrazione, ieri mattina è stato il giorno della tanto
attesa inaugurazione (prevista in un primo momento ad inizio anno scolastico). L’Istituto comprensivo Principe Amedeo ha finalmente a
disposizione una palestra al coperto, fruibile anche dalle società sportive del territorio per gli allenamenti.

Una grande festa che ha visto protagonisti gli studenti dell'Istituto che si sono esibiti con canti, poesie e musiche eseguite dal Quintetto della Scuola:
così è stata inaugurata la tensostruttura alla presenza del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, della Presidente della Provincia di Latina Eleonora Della
Penna e dell'Assessore Comunale allo Sport Gigi Ridolfi.  

"E' un grande giorno – ha dichiarato durante la cerimonia il sindaco Mitrano – non solo per il quartiere di Calegna ma per tutta Gaeta che si
arricchisce di una struttura polivalente al servizio del territorio comunale. Finalmente gli alunni della Principe Amedeo non dovranno pregare che
non piova per svolgere attività motoria. Finalmente avranno un luogo idoneo, ben attrezzato, polifunzionale e coperto per fare sport.” E’ terminata
dunque la lunga attesa delle numerose famiglie che popolano il quartiere orfana fino ai ieri di una struttura che ha una grande valenza sociale.
 "Anche io sono sindaco – ha dichiarato la Presidente della Provincia Eleonora Della Penna – e so quanto è difficile reperire fondi anche quando si
tratta di realizzare strutture come questa.   Il sostegno finanziario della Provincia è nato dall'esigenza che ho avvertito, subito dopo l'elezione
provinciale, di dare un segnale positivo al territorio, di distensione e di collaborazione al di là dei distinguo politici, nella consapevolezza di lavorare
tutti per un unico obbiettivo: il benessere delle nostre comunità".

https://www.facebook.com/events/282685028823449/

