
Il ministro all inaugurazione del campo pratica. Il sindaco: progetto in cui abbiamo creduto molto

Si gioca , a golf nei terreni dell'ex
Lotti: lo sport unisce sviluppo e

CAVRIGLIA
E' stato inaugurato ieri mattina,
nell'area attigua al campo volo
di Valle al Pero, il campo promo-
zionale per pratica del golf con
tre buche e affidato in gestione
tramite bando di evidenza pub-
blica al Golf Club Le Miniere.
Un taglio del nastro che ha visto
la presenza del ministro allo
Sport Luca Lotti , dell'onorevo-
le Davide Ermini , dell'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli,
della vice presidente del Consi-
glio regionale Lucia De Rober-
tis, della consigliera regionale
Valentina Vadi, dei sindaci di
Cavriglia, San Giovanni , Terra-
nuova , Pergine e Bucine, e di An-
drea Scapuzzi, presidente della
sezione toscana della Federazio-
ne italiana golf.
Il campo. in un terreno inutiliz-
zato da anni , è stato realizzato
in piena sintonia con le caratteri-
stiche ambientali dell'area che
lo circonda e avrà un ridotto
consumo idrico: i prati infatti so-
no inerbati con macroterme e
necessitano per l'irrigazione del
70% di acqua in meno rispetto a
qualunque altro tipo di erba.
L'acqua sarà poi attinta da un
bacino artificiale installato ap-
positamente in loco . Inoltre non
presenta barriere architettoni-
che.
Nel contesto dell'intervento an-
che la realizzazione del nuovo
campo pratica, degli spogliatoi,

di una club house con punto di
ristoro e un campo scuola.
Il primo a prendere la parola è
stato Paolo Bartoli, presidente
dell'associazione Golf Club Le
Miniere, che ha tracciato la sto-
ria della struttura e il percorso
intrapreso per realizzarla.
"Si è concluso un progetto in
cui abbiamo creduto molto in
quanto va ad arricchire e valoriz-
zare parte dei territori della ex
miniera che pian piano, stanno

restituendo alla comunità. Ciò è
stato fatto - ha detto il sindaco
di Cavriglia Leonardo Degl'In-
nocenti O Sanni - attraverso in-
terventi nel pieno rispetto delle
caratteristiche ambientali.
La nostra amministrazione ha
già messo a disposizione circa
dieci ettari di terreno e siamo
pronti a fare altrettanto per altri
sessanta ettari dove potrebbero
sorgere altre sei buche. Cavriglia
oggi lancia una sfida dimostran-
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do di poter fare uno sport consi-
derato di élite a prezzi popola-
ri".

Nel suo intervento l'assessore re-
gionale Vincenzo Ceccarelli ha
sottolineato la grande opportu-
nità per chi pratica questo sport
offerta dall'impianto cavrigliese.
L'ultimo intervento, prima del-
la benedizione del campo e del
taglio del nastro, è stato quello
del ministro Luca Lotti che si è
anche cimentato con qualche ti-
ro: "Questa è l'occasione per di-
mostrare come questo sport
possa coniugare lo sviluppo eco-
nomico e la riqualificazione am-
bientale fatta con tanti sacrifici.
E' la dimostrazione di come lo
sport vada d'accordo con l'am-
biente. Si può parlare di questo -
ha continuato Lotti - come di
uno sport che porta ricchezza al
territorio, che racconta il territo-
rio e che è attrattivo. Non esiste
uno sport per ricchi, non esiste
uno sport minore: questo even-
to lo testimonia. Lo sport è pas-
sione, è sacrificio, è sudore, è fati-
ca, è merito. Iniziative come que-
ste ricordano le persone - ha ter-
minato il ministro - che dedica-
no parte del loro tempo libero
alla trasmissione dei valori dello
sport".
La prossima sfida è crescere fino
ad arrivare ad avere un campo a
nove buche ed ospitare anche
eventi di rilievo.
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