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Le vie di Morbio: acqua e sassi
Tre momenti speciali per tutta la popolazione

La via dei sassi
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.

Sabato 1° giugno
dalle 15.00 alle 17.30
Accompagnatore: Ing. Gianfranco Plebani

Quasi sempre accessibili a tutti

Calcio, tennis e atletica
Ecco gli orari per il pubblico

La via dell'acqua

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).

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
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