Cannatà: «Da località Torre riparte il futuro della nostra cittadina».
Il progetto sarà finanziato con fondi Por – Fesr azione 4.2.4.1. 2007/2013
CITTANOVA – Il Centro di aggregazione giovanile di Cittanova si farà. E cambierà, una volta
ultimato, la geografia della periferia cittadina, e le stesse abitudini dei cittanovesi. In particolare dei
più giovani. Perché il progetto è ambizioso, d’ampio respiro, completamente pensato per
riqualificare una vasta area da tempo lasciata al degrado. La Regione Calabria, all’inizio di questa
settimana, ha comunicato le graduatorie per l’affidamento dei fondi Por – Fesr azione 4.2.4.1.
2007/2013. Al Comune di Cittanova vengono assegnati 800mila euro (il finanziamento più
sostanzioso in assoluto) per la realizzazione di un Centro di aggregazione giovanile in località
Torre.
Un Centro e quattro poli – Il progetto presentato dal Comune di Cittanova, e finanziato con
800mila euro, si articola in quattro poli tematici specifici ma strettamente collegati tra loro, in un
disegno complessivo ideale per l’educazione sportiva, ambientale, sociale e culturale del giovane.
Poli che sfrutteranno edifici (4) e strutture già esistenti ma degradate. Il Polo Creativo sarà lo
spazio destinato alle attività artistiche: arti visive, quindi, ma anche lavorazione della ceramica, del
legno e del ferro. Laboratori di fotografia e punti attrezzati per le attività su personal computer. Il
Polo Sportivo nascerà su strutture in parte già esistenti, dal campo di calcetto in erba sintetica fino
al mini campo da calcio. Il campo da tennis polivalente, il percorso per la corsa, la piccola palestra
all’aperto verranno innestate in un quadro complessivo ricco di scelte per il giovane amante dello
sport. Il Polo Scientifico – Culturale si distribuirà su due edifici: lì si svolgeranno convegni,
conferenze, corsi di formazione. Prevista anche l’istallazione di una piccola biblioteca e di un
archivio consultabile a supporto delle attività formative. Il Polo Formativo consisterà in un’area
verde, destinata a specifiche attività didattiche, aperta alle scuole e alle imprese del territorio. Il
Centro di aggregazione giovanile di località Torre dovrà costituire la seconda colonna del grande
Polo sportivo cittanovese. Un’area vasta, comprendente il nuovo stadio “Morreale – Proto” e la
rete di strutture sportive situate sull’asse Santa Maria - Torre.
Risultato di valore assoluto - «Il finanziamento ottenuto è un risultato di valore assoluto per questa
Amministrazione e, soprattutto, per il futuro di Cittanova». Questo il commento del sindaco di
Cittanova, Alessandro Cannatà, riguardo gli 800mila euro ottenuti nel quadro del Programma
Operativo Regionale. «Siamo orgogliosi del lavoro svolto – ha proseguito il primo cittadino – e
prendiamo atto che, a conti i fatti, il nostro è il finanziamento più sostanzioso. Evidentemente il
nostro progetto è piaciuto, ha convinto per contenuti e obiettivi, e ha creato entusiasmo al di là del
nostro Comune. La soddisfazione più grande però – ha puntualizzato – risiede nel fatto che questo
progetto è stato pensato e realizzato dagli uffici dell’Ente, fatto che sottolinea ancora una volta la
professionalità e la preparazione dei nostri dipendenti. L’Amministrazione lo ha seguito passo
dopo passo durante tutto l’iter. Il Centro di aggregazione oggi non è più solo un sogno».
L’ufficio stampa

