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VIAREGGIO. “Il mondo dello sport e delle società sportive è da
sempre una realtà vivace di questa città: Viareggio ha ospitato
premi e competizioni di rilievo, primo fra tutti la Coppa Carnevale
che negli anni ha messo in luce i talenti nascenti del calcio
internazionale”. Lo scrive il candidato sindaco Giorgio Del
Ghingaro.

“E ancora: l’hockey a rotelle, il calcio che quest’anno ha vinto il
campionato tornando in serie D, il beach soccer, tutti giocatori di
livello nazionale, il basket, il volley, la pallanuoto. Non

dimentichiamo poi la vela, che a Viareggio ha una tradizione fortissima, e le arti marziali: dalle varie
discipline sono usciti almeno dieci campioni del mondo.

“Ma a questa vivacità a cui però non corrisponde né un’adeguata manutenzione delle strutture né una
giusta valorizzazione delle manifestazioni. Lo stadio comunale, il palazzetto dello sport, i campi sportivi
versano in pessime condizioni ed è dei giorni scorsi la notizia di ulteriori danneggiamenti al palazzetto
dello sport. Servirebbe un calendario unico, pensato e strutturato in sinergia con il settore turistico, in
modo da valorizzare quel tipo di turismo legato alle manifestazioni sportive che creerebbe indotto sia
per il commercio che per gli albergatori.
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“PER FINIRE MERCATO
ITTICO E PASSEGGIATA
SERVE UN CORRETTO

RAPPORTO CON LA REGIONE”
DI: VersiliaToday.it
VIAREGGIO. “Come garantire la prosecuzione dei
lavori per il nuovo mercato ittico e il rifacimento della
Passeggiata? Col dissesto è vero che i problemi
aumentano, ma la questione può essere risolta
attraverso un corretto rapporto con la Regione
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“L’amministrazione dovrebbe poi provvedere a creare un ufficio dedicato in
modo da intercettare i bandi regionali, nazionale ed europei, per accedere
alle sovvenzioni per sistemare gli impianti, ma anche per censire tutti gli
impianti sportivi e le associazioni che li utilizzano. Non ultimo poi il rapporto
con le scuole – dice ancora il candidato, in modo che possano usufruire delle
palestre e per incentivare una cultura dello sport, attrezzando le aree verdi
come le pinete con percorsi vita e attrezzature ginniche.

“Sarebbe utile istituire a livello comunale un’unica sede per le associazioni,
ad esempio potrebbe essere recuperata la stazione Viareggio Scalo. Il sogno
sarebbe quello di riportare a Viareggio i premi internazionali e le

manifestazioni che negli anni hanno deciso di lasciare questa città”.
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Toscana”. Lo sostiene il candidato sindaco Luca
Poletti. “Le preoccupazioni espresse sulla continuità
di questi interventi sono […] [leggi tutto]
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“FOFFO” MARTINELLI
CANDIDATO SINDACO A
VIAREGGIO: SCHERZO

O VERITÀ?
DI: VersiliaToday.it
VIAREGGIO. Rodolfo Martinelli, per tutti
semplicemente “Foffo”, si candida a sindaco di
Viareggio. Provocazione o reale volontà di
presentarsi al giudizio degli elettori? L’annuncio arriva
dal quotidiano online della Versilia Tgregione.it che
ricorda alcune iniziative come il comizio di poche
settimane fa di fronte al Caffè Margherita. Se
l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe
dell’ottavo candidato sindaco […] [leggi tutto]
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“RIDI VERSILIA”.
SECONDO
APPUNTAMENTO CON I

COMICI DI ZELIG LAB
FORTE DEI MARMI. Dopo lo straordinario successo
estivo e della prima puntata torna a Forte dei Marmi il
gruppo comico toscano campione di incassi con “Ridi
Versilia 2015″, la rassegna con i migliori comici
toscani da Zelig Lab e Fratelli Toscani. Il secondo
appuntamento con la risata sarà Venerdi’ 24 Aprile
ore 21;15 all’auditorium scuola […] [leggi tutto]
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AL VIA I CORSI DI
SOCCORRITORE DI
PRIMO LIVELLO CON LA

MISERICORDIA DI MARINA DI
PIETRASANTA
PIETRASANTA. La Misericordia di Marina di
Pietrasanta organizzerà a partire da mercoledì 22
aprile alle ore 21 presso la sede in piazza Villeparisis
a Marina di Pietrasanta corsi teorici e pratici di
soccorritore di primo livello che si terranno in 10
lezioni con date e calendari di frequenza da definire. I
corsi gratuiti saranno aperti […] [leggi tutto]

EVENTI

http://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2015/04/giorgio-1.jpg
http://www.versiliatoday.it/2015/03/24/del-ghingaro-su-illegalita-e-contraffazione-non-ci-saranno-sconti-per-nessuno/
http://www.versiliatoday.it/2015/03/25/santini-caro-del-ghingaro-i-nostri-incontri-saranno-solo-pubblici/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/06/del-ghingaro-inaugura-la-sua-sede-elettorale-a-torre-del-lago/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/19/niente-ronde-o-militarizzazione-serve-collaborazione-tra-cittadini-e-forze-dellordine/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/le-idee-di-del-ghingaro-per-lo-sport-calendario-unico-e-fondi-regionali-e-europei/#commentifacebook
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/viareggio-politica/
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/viareggio-politica/viareggio-speciale-elezioni-2015/
http://www.versiliatoday.it/tag/elezioni-amministrative-2015
http://www.versiliatoday.it/tag/giorgio-del-ghingaro
http://www.versiliatoday.it/tag/sport-2
http://www.versiliatoday.it/tag/viareggio
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBVYuxJ881VZu4BITDiQas6IDoCdPh2qsFAAAAEAEgi8uPGzgAWKPYy6TWAWD9gpGE6BGyARR3d3cudmVyc2lsaWF0b2RheS5pdLoBCTQ2OHg2MF9hc8gBCdoBeWh0dHA6Ly93d3cudmVyc2lsaWF0b2RheS5pdC8yMDE1LzA0LzIwL2xlLWlkZWUtZGktZGVsLWdoaW5nYXJvLXBlci1sby1zcG9ydC1jYWxlbmRhcmlvLXVuaWNvLWUtZm9uZGktcmVnaW9uYWxpLWUtZXVyb3BlaS_gAQKpAqSoCHc0_LE-wAIC4AIA6gIeVnRfTm90aXppYV9BbHRyb19Gb290ZXJfNDY4WDYw-AKB0h6QA8gGmAPIBqgDAdAEkE7gBAGQBgGgBhbYBwA%2526num%253D0%2526cid%253D5GjdihyrcSi6rn2nqnN7vJ9F%2526sig%253DAOD64_0ETmpAlv57ResqNNcaPKdO9hIVjA%2526client%253Dca-pub-4303551618697889%2526adurl%253Dhttp://ad.zanox.com/ppc/?29301580C10499605T
http://www.versiliatoday.it/2015/03/24/del-ghingaro-su-illegalita-e-contraffazione-non-ci-saranno-sconti-per-nessuno/
http://www.versiliatoday.it/2015/03/25/santini-caro-del-ghingaro-i-nostri-incontri-saranno-solo-pubblici/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/06/del-ghingaro-inaugura-la-sua-sede-elettorale-a-torre-del-lago/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/19/niente-ronde-o-militarizzazione-serve-collaborazione-tra-cittadini-e-forze-dellordine/
http://advdl.ammadv.it/Click?e=e11becb3e4156098bb9b35181249ddf7ba569a598e13457973d4e2dfc0923ac1dda2dd26e7c57e802c862097923ba681091c73f99e31ec52dc38fc996ec40a885ddedc4489fa1c115358d36c4623fd70aaab793c4a6a0cb089cdb165845f8a0ce873411a7979815a136aa9dc8046c049241b973f0a4b7505&c=81580343
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=126576487357372&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FKvoNGODIqPG.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df207627cec%26domain%3Dwww.versiliatoday.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.versiliatoday.it%252Ff2cb945f38%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.versiliatoday.it%2F2015%2F04%2F20%2Fle-idee-di-del-ghingaro-per-lo-sport-calendario-unico-e-fondi-regionali-e-europei%2F&locale=it_IT&numposts=10&sdk=joey&version=v2.0&width=630#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=126576487357372&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FKvoNGODIqPG.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df207627cec%26domain%3Dwww.versiliatoday.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.versiliatoday.it%252Ff2cb945f38%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Fwww.versiliatoday.it%2F2015%2F04%2F20%2Fle-idee-di-del-ghingaro-per-lo-sport-calendario-unico-e-fondi-regionali-e-europei%2F&locale=it_IT&numposts=10&sdk=joey&version=v2.0&width=630#
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/viareggio-politica/viareggio-speciale-elezioni-2015/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/per-finire-mercato-ittico-e-passeggiata-serve-un-corretto-rapporto-con-la-regione/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/foffo-martinelli-candidato-sindaco-a-viareggio-scherzo-o-verita/
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/
http://www.versiliatoday.it/articoli/politica/viareggio-politica/viareggio-speciale-elezioni-2015/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/foffo-martinelli-candidato-sindaco-a-viareggio-scherzo-o-verita/
http://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/
http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/foffo-martinelli-candidato-sindaco-a-viareggio-scherzo-o-verita/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/ridi-versilia-secondo-appuntamento-con-i-comici-di-zelig-lab/
http://www.versiliatoday.it/articoli/enti/comuni/comune-di-forte-dei-marmi/
http://www.versiliatoday.it/articoli/eventi/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/ridi-versilia-secondo-appuntamento-con-i-comici-di-zelig-lab/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/ridi-versilia-secondo-appuntamento-con-i-comici-di-zelig-lab/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/al-via-i-corsi-di-soccorritore-di-primo-livello-con-la-misericordia-di-marina-di-pietrasanta/
http://www.versiliatoday.it/articoli/eventi/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/al-via-i-corsi-di-soccorritore-di-primo-livello-con-la-misericordia-di-marina-di-pietrasanta/
http://www.versiliatoday.it/evento/2015/04/20/al-via-i-corsi-di-soccorritore-di-primo-livello-con-la-misericordia-di-marina-di-pietrasanta/
http://www.versiliatoday.it/eventi/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBmbJfJ881VbbDE8PGiQbqxYDoDNPh2qsFAAAAEAEgi8uPGzgAWMOLx6TWAWD9gpGE6BGyARR3d3cudmVyc2lsaWF0b2RheS5pdLoBCjMwMHgyNTBfYXPIAQnaAXlodHRwOi8vd3d3LnZlcnNpbGlhdG9kYXkuaXQvMjAxNS8wNC8yMC9sZS1pZGVlLWRpLWRlbC1naGluZ2Fyby1wZXItbG8tc3BvcnQtY2FsZW5kYXJpby11bmljby1lLWZvbmRpLXJlZ2lvbmFsaS1lLWV1cm9wZWkv4AEDqQKkqAh3NPyxPsACAuACAOoCEFZ0X2FsdHJvXzMwMHgyNTD4AoHSHpADyAaYA8gGqAMB0ASQTuAEAZAGAaAGFtgHAA%2526num%253D0%2526cid%253D5GgmZ0J9ddl_NU0JGXYvHwKg%2526sig%253DAOD64_2gqrpERwSdQRjOt_HaUUO5VswnOA%2526client%253Dca-pub-4303551618697889%2526adurl%253Dhttp://ad.zanox.com/ppc/?29301273C2119936582T


21/04/15 06:16Le idee di Del Ghingaro per lo sport: "Calendario unico e fondi regi…litica Viareggio, Viareggio speciale elezioni 2015 Versiliatoday.it

Pagina 3 di 3http://www.versiliatoday.it/2015/04/20/le-idee-di-del-ghingaro-per-lo-sport-calendario-unico-e-fondi-regionali-e-europei/

Top Brands 300x250

© 2012 VersiliaToday.it – News. Tutti i diritti sono riservati Versiliatoday.it
è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Lucca al n°937
del registro periodici.|Direttore responsabile: Marco Pomella

Home | Chi Siamo | PUBBLICIZZA SU VERSILIATODAY | Mappa | Copyright | Disclaimer | Privacy |

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBOUWYJ881VaiRG4TDiQaqj4HIC9Ph2qsFAAAAEAEgi8uPGzgAWMudxsXSAWD9gpGE6BGyARR3d3cudmVyc2lsaWF0b2RheS5pdLoBCjMwMHgyNTBfYXPIAQnaAXlodHRwOi8vd3d3LnZlcnNpbGlhdG9kYXkuaXQvMjAxNS8wNC8yMC9sZS1pZGVlLWRpLWRlbC1naGluZ2Fyby1wZXItbG8tc3BvcnQtY2FsZW5kYXJpby11bmljby1lLWZvbmRpLXJlZ2lvbmFsaS1lLWV1cm9wZWkv4AEEqQKkqAh3NPyxPsACAuACAOoCD1Z0X0hvbWVfMzAweDI1MPgCgdIekAPIBpgDyAaoAwHQBJBO4AQBkAYBoAYW2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5Gi414Qe_34_UkRkQvdcSAAk%2526sig%253DAOD64_0sD_7dONgd6RWcIj-4kZdweO32zw%2526client%253Dca-pub-4303551618697889%2526adurl%253Dhttp://ad.zanox.com/ppc/?29225776C1913677642T
http://www.versiliatoday.it/
http://www.versiliatoday.it/
http://www.versiliatoday.it/chi-siamo/
http://www.versiliatoday.it/chi-siamo/
http://adv.versiliatoday.it/
http://adv.versiliatoday.it/
http://www.versiliatoday.it/mappa/
http://www.versiliatoday.it/mappa/
http://www.versiliatoday.it/copyright/
http://www.versiliatoday.it/copyright/
http://www.versiliatoday.it/disclaimer/
http://www.versiliatoday.it/disclaimer/
http://www.versiliatoday.it/privacy/
http://www.versiliatoday.it/privacy/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it

