LA V I C E N D A

La cittadella
del basket
si farà
'Nessuno stop'
LA CITTADELLA del basket si
fera. Certo ci sarà bisogno di
espletare le formalità burocratiche
e ovviamente di rispettare i tempi
tecnici, ma il progetto va avanti.
«Galanda aveva portato la
situazione diciamo in equilibrio
con la vecchia amministrazione spiega il vice presidente del Pistoia

Basket, Ivo Lucchesi - sono state
apportate solo piccole modifiche
rispetto al progetto iniziale, ora
prenderemo i contatti con la nuova
amministrazione». In poche parole
nessuno ha abbandonato l'idea e
soprattutto il prezioso lavoro fatto
da Gek Galanda che si è speso
tantissimo per portare avanti
questo progetto importante per la
città. «Ci mancherebbe - prosegue
Lucchesi - certamente il progetto
va avanti e sicuramente quando ci
incontreremo con
l'amministrazione ripartiremo di
fatto da dove si era fermato il
lavoro di Gek fatto con la
precedente amministrazione che
voleva anch'essa la realizzazione
della cittadella del basket come
dimostra la gara che era stata fatta.
Le parole del vice presidente
biancorosso sono di fatto

confermate dall'assessore
comunale allo sport, Gabriele
Magni che si dice pronto a
discutere del progetto e a dare la
massima disponibilità alla sua
realizzazione. «Per quanto ci
riguarda- dice Magni - c'è la
massima attenzione verso il
progetto della cittadella del basket
così come per qualunque progetto
porti beneficio alla città. Da parte
nostra c'è la massima apertura e
disponibilità e quando la società ci
chiederà un incontro per discutere
del progetto saremo ben lieti di
parlarne insieme per vedere tutto
quello che sarà possibile fare per
realizzare questa idea. Come
abbiamo sempre detto chiunque
venga e presenti un progetto
sostenibile avrà sempre la nostra
attenzione».
Maurizio Innocenti

PALLACANESTRO
DOPO LA SEPARAZIONE FRA GEK GALANDA
E IL PISTOIA BASKET TIMORI PER LA CITTADELLA
MA LA SOCIETÀ' BIANCOROSSA RASSICURA

