
 (/)

Giovedì • 19 Luglio 2018 • Aggiornato Alle 08:33

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO  (/)ULTIME NOTIZIE (/ANSA/)

È stato presentato oggi il progetto della nuova «Cittadella dello Sport» di Tortona, che accoglierà un

Palazzetto che potrà ospitare �no a 5000 spettatori oltre a numerosi impianti sportivi polifunzionali e

spazi per il tempo libero e la cultura.
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È stato presentato oggi il progetto della nuova «Cittadella dello Sport» di Tortona, che accoglierà un

Palazzetto che potrà ospitare �no a 5000 spettatori oltre a numerosi impianti sportivi polifunzionali e

spazi per il tempo libero e la cultura. Beniamino Gavio (Presidente del Gruppo Gavio), Roberto Tava

(Presidente del Derthona Basket), Marco Picchi (Amministratore Delegato del Derthona Basket) e
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Gianandrea Barreca (Studio di architettura Barreca & La Varra, progettista della Cittadella) hanno

illustrato questa mattina il nuovo progetto alle autorità, alle istituzioni e alle categorie produttive della

città e della Regione Piemonte, alla presenza di Gianluca Bardone (Sindaco di Tortona) e di Giovanni

Maria Ferraris (Assessore allo Sport della Regione Piemonte).

L'obiettivo della famiglia Gavio, che sosterrà i costi di costruzione del progetto, è quello di creare un vero

e proprio spazio aperto a tutti, ai cittadini del territorio, ai giovani, alle loro famiglie in cui realizzare

strutture per lo sport, per il tempo libero (spettacoli, eventi, manifestazioni, concerti), per la cultura

oltre che ad assicurare al Derthona Basket un impianto all'altezza degli ambiziosi progetti del club per i

prossimi anni.

La "Cittadella" punta ad essere un volano di sviluppo e attrattività per tutta l'area di Tortona, della

Provincia di Alessandria nonché del basso Piemonte e delle limitrofe città di Genova e di Milano.

L'iniziativa risponde alle politiche del Gruppo e della famiglia Gavio �nalizzate ad investire in progetti

che aiutino lo sviluppo sportivo, sociale e culturale del territorio, in linea con le strategie di sostenibilità

e di responsabilità sociale sviluppate negli anni.
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