
LE DICHIARAZIONI

“L’idea è quella di assestare nel centro sportivo di Loreto
uno dei punti principali del Centro Universitario Sportivo
in città – spiega Loredana Poli, assessora allo Sport del
Comune di Bergamo – una scelta che richiede
investimenti per rinnovare strutture e spazi pensando
alle esigenze degli universitari, ma anche dei nostri
concittadini. Università e CUS Bergamo sono alleati
preziosi dell’assessorato allo sport e all’istruzione nella
costruzione di progetti educativi (come 'Lo sport in
cartella' e 'Attivasport') rivolti all’attività motoria e ai
buoni stili di vita per bambini e ragazzi. Abbiamo ora
l’occasione di poter lavorare insieme anche per i giovani
- ha proseguito - e per la cittadinanza in generale. In
caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale
lunedì prossimo, andrebbe a posto un altro tassello
della riqualificazione degli impianti sportivi della parte
ovest della città, dopo gli investimenti realizzati per la
nuova palestra per la scherma e i lavori che, entro i
prossimi anni, andranno a migliorare le infrastrutture e le
strutture del comparto dei campi sportivi tra il parco
Cittadini e la Briantea,” ha proseguito l'assessora Poli.

“Nasce dalla volontà di creare una vera e propria
Università diffusa questa collaborazione con il Comune
di Bergamo  – ha spiegato il Rettore dell’Università degli
studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini – oltre che
dalla necessità di ampliare e diversificare l’offerta di



impianti e attrezzature per lo sport a disposizione della
comunità accademica e non solo. Attraverso il progetto
del centro di Loreto, nell'ottica di un CUS sempre più
dislocato in diverse aree della città - ha continuato il
Rettore - vorremmo riuscire a offrire ulteriori luoghi di
aggregazione, come più volte richiesto dalla comunità
studentesca. Per questo motivo riteniamo indispensabile
portare a concretizzazione l'ipotesi di un vero e proprio
'CUS territoriale' su più sedi, dove il CUS di Loreto
possa affiancare il CUS centrale di Dalmine nel suo
ruolo fondamentale per studenti, personale accademico
e cittadini, ” ha concluso Remo Morzenti Pellegrini.


