SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Incontro a Roma tra il sindaco Palazzetti e il presidente del
Coni Giovanni Malagò
Giovedì 4 settembre il sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti, insieme
all’amministratore delegato del Fbc Casale Giuseppino Coppo, ha incontrato a Roma il
presidente del Coni Giovanni Malagò.

L’incontro, tenutosi nella sede nazionale del Coni, è stato caratterizzato da una
buona intesa: Sindaco e Presidente del Coni si sono confrontati sull'importanza delle
celebrazioni del centenario dello scudetto conquistato dalla gloriosa squadra casalese.
Il presidente Malagò ha assicurato il suo intervento affinché l’evento possa essere
festeggiato in modo memorabile per i tifosi ed i cittadini casalesi con una manifestazione il
cui ricavato sarà utilizzato per arricchire i contributi alla bonifica dell’amianto.

Inoltre il Presidente ha anche assicurato il suo appoggio affinché, dalla
Federazione italiana di atletica leggera, sia elargito al Comune un contributo per la pista
di atletica attualmente in cattivo stato.

Al termine del colloquio, il presidente Malagò ha donato due pubblicazioni al
Sindaco Palazzetti e al Presidente Coppo, che hanno ricambiato con una confezione
graditissima di Krumiri Rossi.

«Grazie al nostro Sindaco stiamo costruendo una rete di relazioni che sono essenziali per
una programmazione organica del rilancio dello sport in tutte le sue forme – ha
commentato l'assessore allo Sport Daria Carmi -, a Casale e per il territorio, con
collaborazioni di livello nazionale e internazionale. Speriamo di poter lavorare in sinergia
con tutta la città ad un numero sempre crescente di progetti di avvicinamento allo sport,
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come ad esempio l'iniziativa molto ben riuscita tenutasi in Piazza Mazzini sabato scorso,
organizzata dall'Associazione Sportiva Sport Club Nuova Casale, ed al contempo ci
stiamo impegnando per trovare le disponibilità economiche per potenziare le strutture
sportive esistenti e colmare le attuali lacune a livello d'impiantistica».

Casale Monferrato, 08/09/2014
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