COMUNICATO STAMPA
GREEN PARK LONATO 2021 – SPORT E SALUTE DIVENTANO GREEN
“Riconquistare la nostra socialità, il movimento libero e il rapporto con il nostro
meraviglioso contesto ambientale cittadino, attraverso le migliori pratiche per la nostra
forma e la nostra salute. E’ questo il senso del network di iniziative finalizzate al benessere
e alla salute attraverso la pratica sportiva. Il modo migliore di superare insieme questi mesi
di emergenza, naturalmente sempre rispettando le regole base della sicurezza”
Sintetizza così Roberto Tardani, Sindaco di Lonato del Garda, il senso e l’obiettivo di
“Green Park”, il progetto estivo di sport nei parchi cittadini approntato dall’Amministrazione
insieme alle Associazioni sportive lonatesi.
E aggiunge Christian Simonetti, Assessore all’Ambiente: “Rendendo i nostri Parchi vere e
proprie strutture naturali per le attività e l’incontro, ci siamo dati l’obiettivo doppio di offrire
ai Lonatesi di ogni fascia d’età un’ampia gamma di opportunità di attività e, allo stesso
tempo, di sensibilizzare sempre più i cittadini non solo sull’uso ma anche sulla cura e il
rispetto del nostro grande e prezioso capitale naturale che i nostri parchi urbani
rappresentano, ognuno con le sue caratteristiche naturali e di fruizione. I parchi coinvolti
nel progetto sono Parco Barcuzzi; Parco di Centenaro; Parco di Lonato 2; Parco di
Malocco; Parco del Palazzetto dello Sport; Parco delle Pozze; Parco di Sedena.”
Valentino Leonardi, Consigliere incaricato allo Sport, sottolinea: “grazie allo straordinario
lavoro e impegno del nostro volontariato sportivo riusciremo ad offrire ai Lonatesi
un’amplissima gamma di attività sportive e ludiche per ogni età, come ad esempio tornei di
green volley, S3 volley e beach volley, tornei di calcetto e bocce, corsi di pilates \ yoga \
gag \ zumba, corsi di tai-chi, ginnastica aerobica e posturale, corsi di danza classica,
atletica, gruppi di cammino e visite culturali. Un esempio concreto di come le sinergie
virtuose tra Amministrazione e Volontariato riescano ad offrire davvero un’opportunità di
assoluta qualità, tecnica e di socialità.”
E conclude Laura Diletta Capra, Consigliera incaricata alle Politiche Giovanili:
“Pur essendo dedicato a tutte le fasce d’età, ‘Green Park’ è particolarmente pensato per i
giovani e le giovani Lonatesi, che in questi mesi di emergenza hanno visto la propria
socialità e le proprie relazioni colpite in particolar modo. Ripartire con un’estate all’insegna
dell’incontro, dello sport e del rapporto con l’ambiente è sicuramente il miglior viatico per
riprendersi ciò che il Covid ci ha sottratto.”
L’intero programma estivo gode del sostegno di Decathlon e dell’Associazione
Commercianti Lonatesi che forniranno buoni spesa come premi per i tornei e idi Leone
shopping center che regalerà borracce ecologiche al momento dell’iscrizione per
combattere l’uso e la dispersione della plastica.
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