
SETTIMANA CLOU PER L'ASSOCIAZIONE ROMAGNA IN VOLLEY

Settimana  importante  per  l'associazione  del  Romagna  in  Volley  quella  in  corso  che  ha  visto
domenica 12 la premiazione ufficiale di tutte le società aderenti a questo progetto con il Certificato
di Qualità della Fipav per le attività giovanili nel biennio 2014/2015 e che culminerà sabato 18 (alle
11.30) con l'inaugurazione della nuova sede associativa presso i locali del Ex-Custode in via Fausto
Coppi,  100 (di  fronte  al  Carisport)  a  Cesena.  Per  quanto  riguarda  l'importante  riconoscimento
federale,  il  grande  lavoro  avvenuto  in  Estate  per  presentare  la  documentazione  necessaria  ha
permesso a tutte le società di ottenere questo “marchio” e poterlo sfoggiare già nel corso di questa
stagione sportiva, dopo il grande operato svolto nelle palestre quotidianamente da coach e dirigenti
che si ritrovano ad operare con un bacino di oltre 2000 bambini, tra maschi e femmine di tutte le
età. In particolare, il Volley Club Cesena è stato insignito del marchio argento (come pochissime
altre società in Romagna), mentre Longiano Sport, Volley Cesenatico, Rubicone in Volley, Fenice
Cesena Volley e Cervia Volley del marchio standard a dimostrazione di quella che è l'unione di
intenti  sotto  tutti  gli  aspetti  del  consociate,  grazie  soprattutto  agli  sforzi  profusi  dal  presidente
Maurizio Morganti e dalla guida tecnica Pietro Mazzi.
All'ottimo operato del Romagna in Volley sul territorio non poteva rimanere indifferente nemmeno
il  comune  di  Cesena  che  ha  deciso  di  dare  in  dotazione  d'uso  i  locali  aderenti  al  Carisport
all'associazione  che  ivi  collocherà  la  propria  sede  e  quella  delle  sei  associazioni  aderenti,  in
particolare di Volley Club Cesena (sede legale ed operativa) e Fenice Cesena Volley (sede legale).
All'evento inaugurale,  programmato per sabato 12 gennaio alle 11.30, parteciperanno il  sindaco
Paolo Lucchi, il  vice-sindaco Carlo Battistini e l'assessore allo sport Elena Baredi, artefici della
concessione a Romagna in Volley di questa nuova sede, importante riconoscimento dell'impegno
sportivo e sociale dell'associazione.
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