
 

 

La nuova stagione dello sport cavezzese 

In arrivo un campo da beach volley e un tavolo di confronto sulle dipendenze  

 

 

 

Un nuovo campo da beach volley, ma anche iniziative comuni come un tavolo di confronto sulle 

dipendenze e l’organizzazione di una grande festa a fine anno. Si è parlato di questo e molto altro 

nell’incontro tra l’amministrazione comunale di Cavezzo e i rappresentanti delle società sportive 

presenti sul territorio, che si è tenuto nella Sala del Consiglio comunale. Un momento di saluto 

informale a inizio stagione, nel periodo dell’anno in cui ricominciano tante attività sui campi di 

gioco o nelle palestre, introdotto dall’assessore allo Sport Mattia Zapparoli, e al quale erano 

presenti anche il sindaco Lisa Luppi, il vicesindaco Fabrizio Trevisi e l’assessore alle Politiche 

Giovanili Ilaria Lodi, oltre a Giancarlo Tampellini, responsabile del settore Sport e Tempo Libero del 

Comune. Dirigenti, allenatori e atleti sono così stati aggiornati su diversi progetti in atto, come 

quelli dedicati all’inclusione, su nuove strutture come il campo da beach volley, modulabile anche 

per il beach tennis, e di cui cavezzesi e non potranno fruire nel centro sportivo di via Allende a 

partire dalle prossima bella stagione. Lanciato anche un tavolo di confronto sulle dipendenze, in 

collaborazione con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord e altre realtà non sportive del territorio, 

per confrontarsi in maniera continuativa sul tema e proporre iniziative e campagne informative 
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specifiche. Primi passi infine per l’organizzazione di una grande festa aperta a tutta la cittadinanza 

in programma per gli ultimi giorni dell’anno. “L’adesione delle società a questo incontro – 

commenta l’assessore Zapparoli –  ribadisce la consolidata vocazione sportiva di Cavezzo. Il lavoro 

di squadra, una squadra dove tutti potranno fare la loro parte, ci permetterà di crescere e 

migliorare anche dal punto di vista sportivo, nell’interesse di tutta la comunità”.  
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