COMUNE DI MORBIO INFERIORE

NUMERO UNICO A TUTTE LE FAMIGLIE

MORBIO INF.
6834 Morbio Inferiore

Sport, svago,
incontro
In ossequio ai contenuti di un articolo del regolamento, il Municipio apre
ora ufficialmente alla cittadinanza
alcune strutture del centro sportivo.
Per i dettagli (orari, giornate, ecc.)
troverete qui accanto tutte le informazioni necessarie.
Quando il consiglio comunale ha votato i crediti di costruzione del complesso sportivo, era chiaro il principio che la cittadinanza ne potesse direttamente usufruire.
Eravamo convinti allora e lo siamo
oggi ancora di più della necessità di
dare ai nostri concittadini l'opportunità di uno svago sereno e salutare, in
un ambiente piacevole, a diretto contatto con il paesaggio naturalistico
della Valle di Spinee.
Il centro sportivo è stato inaugurato
lo scorso mese di settembre; attende
ora di essere utilizzato ma soprattutto apprezzato.
Siamo convinti che la sua frequentazione da parte della cittadinanza di
Morbio Inferiore lo valorizzerà ulteriormente.
E' con questi intendimenti che lo consegniamo idealmente a voi.
Il nostro augurio è che il centro sportivo viva attraverso la vostra costante utilizzazione, diventi un punto di
incontro e di socializzazione, sia occasione di conoscenza reciproca e contribuisca a creare il senso di appartenenza alla comunità di Morbio Inferiore.
Auspichiamo inoltre che il desiderio
di avere un decoroso spazio di svago,
lungamente atteso ma voluto dalla popolazione di Morbio, sia contraccambiato da chi ne usufruirà, con quel
rispetto che si deve a un patrimonio
che appartiene a tutti.
Con questa premessa, ne siamo certi,
il centro sportivo resterà un bene prezioso anche per le generazioni che seguiranno.

Febbraio 1996

Centro sportivo:
apre al pubblico
Spazi aperti e liberamente accessibili alla popolazione

Quasi sempre accessibili a tutti

Calcio, tennis e atletica
Ecco gli orari per il pubblico
La pista di atletica sarà aperta dal
lunedì al venerdì (9.00-11.30 / 13.3017.00).
Il campo di calcio di allenamento
verrà aperto il martedì mattina, il giovedì mattina, il sabato pomeriggio e
la domenica mattina.
Il campo di tennis no. 2 sarà agibile
dal lunedì al venerdì (9.15-12.15 /
14.15-17.15) previa riservazione sull'apposito tabellone e pagamento di
una tassa di fr. 10 all'ora.
Gli spogliatoi e le toilettes del centro resteranno aperti dal lunedì al venerdì (9.00-11.30 / 13.30-17.00).

Ecco gli spazi
sempre aperti
I seguenti spazi saranno sempre aperti e
liberamente accessibili alla popolazione

Campo sintetico in duro per la pallavolo o la pallacanestro • Parco giochi per i
bambini • Area verde di relax • Spazi
liberi di gioco • Percorsi pedonali • Posteggi gratuiti per decine di automobili
Le infrastrutture aperte al pubblico potranno essere utilizzate solo per lo svolgimento
di attività sportive. Tutti dovranno attenersi
alle indicazioni fornite dal custode del centro o dall'UTC. Gli utenti saranno ritenuti
responsabili per eventuali danni. Gli orari
potranno talvolta subire delle variazioni.

Municipio di
Morbio Inferiore
Dicastero
Cultura e Sport

l
i
i
v
i
V UOvo o
T uontr tivo
n e r
c po
s

invita tutta la popolazione:
mercoledî 6 settembre ore 19.30
Centro sportivo comunale
Triangolare di calcio
FC Morbio
FC Chiasso
Pro Sesto C1 Italia

giovedì 7 settembre ore 21.00
Curt da St. Antoni
Tavola rotonda
"I giovani e lo Sport"
Conduce Sergio Ostinelli
Partecipano
Roberto Morinini - calciatore, allenatore
Giorgio Albisetti - presidente Fed. ticinese Tennis
Franco Macconi - respons. mov. juniores FTT
Fulvio Castelletti - ginnasta, allenatore
Negli intervalli:
Sketch dialettali del Gruppo teatro Morbio

sabato 9 settembre
Centro sportivo comunale
ore 8.45
Partenza cronoscalata "Memorial Scotti"
Biciclettata popolare Morbio - Muggio
ore 9.30
Giochi per bambini e ragazzi
Dimostrazioni Tennis club Morbio
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
• Saluto dell'autorità comunale
• Benedizione delle nuove strutture sportive
• Intervento della Civica filarmonica
• Intervento della Corale Santa Maria dei Miracoli
• Lancio dei palloncini
• Aperitivo offerto presso il Tennis Club
ore 15.30
Partita di calcio "Allievi"

sabato 9 settembre ore 12.45
Curt da St. Antoni
Pranzo offerto dal Comune a tutta la popolazione
Premiazione giochi e cronoscalata

Si ringraziano gli organizzatori della Sagra settembrina per la disponibilità e la preziosa collaborazione
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Il Municipio di Morbio Inferiore

