Castel Bolognese, 16 - 09 - 2016COMUNICATO STAMPASuccesso per l'iniziativa "Sport e gemellaggio in festa" CASTEL BOLOGNESE. Si è conclusa con grande successo l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Castel Bolognese "Sport e gemellaggio in festa", che dall8 all�11 settembre scorsi ha animato la zona sportiva �Edmondo Fabbri� e altri punti della città. Protagoniste le società sportive castellane, che nei quattro giorni della festa hanno presentato al folto pubblico le loro esibizioni e si sono �messe in mostra� grazie a suggestive postazioni espositive, e i gemelli tedeschi di Abtsgmünd. Quest'anno ricorreva infatti il decennale del gemellaggio tra la città di Castel Bolognese e quella di Abtsgmünd. Particolarmente significativa la serata di apertura della Festa, giovedì 8 settembre, con la sfilata di presentazione delle società sportive castellane accompagnate dalla banda "Come eravamo". Alla sfilata hanno partecipato anche gli Ostalbhurgler, il noto gruppo di acrobati tedeschi giunto a Castel Bolognese proprio in occasione del decennale. Durante la giornata di sabato 10 settembre, dedicata alle celebrazioni ufficiali del gemellaggio, il sindaco di Abtsgmünd Armin Kiemel ha annunciato la destinazione della somma di duemila euro (raccolta in occasione del concerto del coro gospel tedesco Good Vibrations�nella chiesa di San Francesco) alla popolazione di Amatrice colpita dal terremoto. Nella stessa mattinata gli artisti castellani Michele Gottarelli, Alberto Mingotti e Cesare Ronchi hanno omaggiato con le loro opere l'ex sindaco di Abtsgmünd, Georg Ruf, il presidente dell'Associazione Gemellaggi di Abtsgmünd, Armin Friedrich e l'attuale sindaco di Abtsgmünd,  Armin Kiemel. Sport e amicizia: un binomio che ha funzionato davvero. Decisamente soddisfatti il sindaco di Castel Bolognese, Daniele Meluzzi, l'assessore allo sport Giovanni Morini, l'assessora ai gemellaggi Licia Tabanelli e la presidente dell'Associazione Gemellaggi, Katia Ponzi. L'ottima riuscita dell�iniziativa è stata il frutto di bel un lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti: Amministrazione comunale, associazioni sportive, Bar dello Sport, Associazione Gemellaggi Castel Bolognese, Associazione Gemellaggi di Abtsgmünd, parrocchia, centro sociale La Torre, Associazione Amici del Mulino Scodellino e tanti altri, singoli e associati. L'iniziativa ha avuto il sostegno della Bcc della Romagna Occidentale e della Pro loco di Castel Bolognese.Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
