
—.w_ LUCA LOTTI HA INAUGURATO LA PRIMA PARTE DEL CAMPO . «E UN PARADISO». TRE BUCHE , INVESTIMENTO DA400 MILA EURO

stro landa ®  golf tra le m * ere: «Impianto uraco ® .: fia»
di GIORGIO GRASSI

«E' UN'OCCASIONE di fe-
sta per dimostrare il vostro

itpegno e la realizzazione di
un sonno. Il mio sogno era
un cartone ani.mate de gli an-
ni„0, che si ehian] v,a Lotti
Per il Golf, che h=_, v isi o poi
realizzarsi ». Con questa bat-
tuta il Ministro per lo Sport,
Luca Lotti, ha condito il suo
intervento all'inaugurazione
del nuovo campo di golf al
Bello sguar. d di Cavriglia.
«Questo campo è una- r i quali-
ficazione bellissima, un para-
diso ambientale, magico. Di
impianti come questo, che è
un esempio, ne devono nasce-

re altri. Non esiste lo sport
minore, questa inaugurazi o-
nelo dimostra . Lo scori è ,eo-
prattutto passione come lo e
quella per il golf». Il presiden-
te dell'Associazione Club
Golf Le _\'i n: re Paolo Barto -
li, che vanta 100 soci e avrà
in gestione per 9 anni dal Co-
mune quella superficie, ha ri-
costruito i cinque anni neces-
sari a giungere a questa pri-
ma inaugurazione del campo
con 3 buche, cui n. setguiran-
no altre 6, e le ultime 9 per
uituu,ere alle 18 buche.
Ha riferito che c'è stato un in-
vestimento globale di quasi
400 mila euro , di cui 150 mi-
la euro (il rimanente versato

"'
w

= nd aco euforico : tAolte
richieste dall 'estero: sarà
un traino per il turismo»

dai Soci del Club) concessi
dalla Regione.
giara uri veicolo per il turi-

smo del Valdarno. La presen-
za del ministro valarnza que-
sto campo», ha
presidente B>?rtnit. Il sindaco
Leonardo Sonni, ha sostenu-
to l'importanzt ed il significa-
to per il ternleuie, .3i questo
sport, gii{ tant, zl+ Meste an-
che dall'estero, ed ha afferma-
to: «Sarà un grande richiamo

per il turismo a C: ;>riglia e
nel Vul:larno. Già nel 2()16
abbiamo av!.E!cl 1'0 i?iJla pre-
senze t!i [u] i...tï cla weto il
n?c>nclo nel nostro Conlune, á
c] vallo Lr l s.11i<.1]Ci Y I'; atoltl;:t°

rnï), f' ,] edC? c1 7 r' giazi{.c il que-

sta atiiyit« aus o r ztt°ra nno.
E' il C an]po sCuo12 per 11,201f
frtù bello Jfilt,alia, su u}
torio unico >. F, ]s , o. ;" re Vv]r
cenzo Ceccareilt, l,>a iifcrito,
tra l'altro: «La pr,aeiiza del
Ministr,, I t>tti , a1., t .z;: que-
sta aícrn r:]», I ,alu(i del Co-
ni ><<no .;,.a11 portali dai dele-
gato F ugcrlir., Giani. Erano
presenti sr-nelle i sindaci pre-
decessori di s,_inni: Ivano
Ferri, Enzo I)ri}r 1 C. PrUnett(?
Pclagni, piï] altri sin<l:<--i dei-
la vallata e. tanrissima g;tte.

MINLfl'RO GOLFISTA Ecco Luca Lotti, titr,I,re
dello sport, mentre prova il nuovo campo di Cavriglia
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