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15ª Edizione Festa dello Sport 2020 - Città di Melzo
Lo sport è anche futuro!
E siamo giunti alla 15ª edizione della Festa dello Sport ed è per me una
grande emozione rinnovare il nostro sostegno per questo evento con le
associazioni della nostra città impegnate a promuovere le loro attività
sportive.
Quest’anno è particolare e diverso dai precedenti perché stiamo vivendo
"uno stato di emergenza Covid" iniziato nel febbraio u.s. e che ha creato
non poche difficoltà di ogni tipo coinvolgendo tutti i componenti della
società civile, il mondo economico, associativo, e altro.
Tuttavia nonostante tali problematiche abbiamo deciso di non far mancare
l’appuntamento annuale con le associazioni sportive e ci è sembrato un
atto doveroso proprio nei confronti dello "sport" e di quanti come voi si
sono spesi nei vari percorsi sportivi anche con sacrifici. Apprezzo molto il
vostro impegno nell’assicurare la ripresa delle attività sportive in sicurezza
e nel rispetto delle normative stringenti emanate dagli Organi ministeriali e
regionali e ribadisco come sia importante mantenere tali atteggiamenti
comportamentali perché solo così si potrà uscire, speriamo presto, da
questa pandemia che non è un fenomeno locale, ma mondiale.
Per quanto appena detto, la giornata dello sport, quest’anno, avrà un
programma ridotto e limitato al pomeriggio e sera del sabato, ma non
mancheranno le sorprese con la presenza gradita di campioni di alcune
discipline sportive che saranno sul palco a raccontarci la loro esperienza.
Lo "sport" è una grande scuola e una forte esperienza di vita e la ripresa
delle varie attività connesse la considero uno sprone e la speranza
affinché tutto ritorni come prima di questa emergenza sanitaria, anzi
meglio di prima, soprattutto nelle relazioni a tutti i livelli, perché è basilare
per una società che ha il diritto di continuare a vivere con serenità.
Un particolare e sincero ringraziamento alla consulta delle associazioni
sportive che con animo generoso, competenza e impegno appassionato
ha contribuito a realizzare questa giornata sportiva, che pur nella
semplicità e sobrietà, dà sicuramente ulteriore valore aggiunto al
patrimonio associativo melzese.
Antonio Fusè
Sindaco

Programma Festa dello Sport 2020
12 settembre 2020
Sabato 12 settembre Piazza della Repubblica:
Ore 14:30 - Disposizione gazebi delle singole Associazioni Sportive.
Ore 15:30 - Apertura ufficiale della Festa dello Sport con la sfilata di tutte le
Ore 15:30 -Associazioni.
Ore 16:00 - Promozione e informazioni delle singole attività sportive con
Ore 16:00 - volantini e video presso i singoli Gazebi
Ore 19:30 - Pausa
Ore 20:30 - Ripresa…… attendendo i Giovani Campioni, spettacolo e
Ore 20:30 -video sportivi
Ore 20:30 -Ginnastica Artistica
Ore 20:30 -Marco Sarrugerio
Ore 20:30 -Colombo Clara in collegamento dal Nebraska
Ore 20:30 -Basket - Ilaria Panzera
Ore 20:30 -Nuoto Paralimpico - Giulia Terzi
Ore 22:30 - Chiusura della manifestazione con le premiazioni degli atleti,
Ore 22:30 - saluto delle autorità presenti.

