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MALO. Il paese è finalista con altri otto per il riconoscimento Aces

Sport, Comune in lizza
per il premio europeo
Una commissione ha valutato impianti e pratica

Malo in corsa per diventare “Comune europeo dello
Sport 2012". Con la consegna della targa ufficiale
della candidatura all'Amministrazione, il paese è
entrato nella rosa dei finalisti per l'assegnazione di
questo importante riconoscimento in ambito
sportivo. Il premio viene conferito ogni anno
dall'ACES - Associazione delle Capitali Europee
dello Sport - a soli 9 Comuni (con meno di 25 mila
abitanti e in tutto il territorio europeo) che si sono
distinti nella gestione e nella promozione dello
sport.
Nei giorni scorsi si è svolta per Malo l'ultima prova: una commissione di esperti, guidata dal
presidente europeo ACES, Gianfranco Lupattelli, ha concluso una visita di due giorni tra i luoghi
più rappresentativi della pratica sportiva maladense per valutare la qualità e il livello degli impianti.
Secondo i primi informali giudizi il paese avrebbe buone credenziali per ottenere il titolo: «Dalla
nostra breve visita - afferma Lupattelli - è emerso che le società sportive nel territorio maladense
sono molte e che gran parte della popolazione fa attività motoria. E questo è importante perché
più movimento significa anche benessere e minori costi sanitari per la comunità».
La partecipazione al rush finale, che vede coinvolti oltre 40 Comuni europei, è già motivo
d'orgoglio per l'Amministrazione e in particolare per l'assessore allo sport Matteo Strullato: «Lo
sport - dice - riveste nella nostra Amministrazione un ruolo di massima importanza e coinvolge
attivamente la vita quotidiana dei cittadini e degli utenti degli impianti che giungono anche da
paesi vicini. Poter essere presi in considerazione ad un livello alto come l'ambito europeo è
motivo di grande soddisfazione».
Tra i criteri di eleggibilità che verranno considerati vi sono le infrastrutture e gli impianti sportivi,
l'accessibilità delle attività, gli eventi sportivi e le misure volte a promuovere l'integrazione sociale
attraverso lo sport, la presenza di società di vertice e il tasso di sportività della popolazione. Il
premio all'eccellenza, se ottenuto, verrà consegnato entro il 30 novembre. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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