
                                                    Alle associazioni sportive del territorio comunale 
 
Gentilissimi, 
saprete certamente che in autunno, in una data ancora da definire e comunque intorno al 20 settembre, si 
terranno le elezioni per la scelta del Sindaco di Viadana;  per questo motivo in queste settimane, come avrete 
appreso dalle notizie pubblicate sulla stampa locale, si stanno definendo liste e programmi da presentare agli 
elettori; tra i candidati appare anche il mio nome. 
Ecco le ragioni di questa mia lettera: desidero incontrarvi per esporvi i motivi della mia scelta, oltre che per 
aprire un confronto utile a conoscere le esigenze di quel vasto movimento di persone, che ruota attorno allo 
sport.   
Sono tante le discipline che si praticano a Viadana; esse costituiscono, nel loro insieme, una opportunità 
offerta e vissuta da donne, uomini, bambini, di ogni età, attratti dal desiderio di condurre una esperienza nel 
segno del benessere, dell'impegno, della socialità. 
Un'amministrazione comunale non può, quindi, restare indifferente rispetto alle vostre proposte e alle attese 
delle persone che frequentano campi sportivi, palestre, piscine, ma deve agevolare, nei limiti delle proprie 
possibilità, l'incontro tra le proposte delle associazioni e le esigenze della cittadinanza; per far questo, è 
necessario attivare un percorso continuo di ascolto con tutti gli interlocutori, che animano il mondo dello 
sport, per essere in grado di dare risposte tempestive ed efficaci. 
In particolare, tengo ad evidenziare, già da ora, che lo sport non costituirà nell'ambito del mandato che spero 
di svolgere, un'appendice a tutto il resto, ma sarà una delle priorità, convinta come sono che la pratica sportiva 
non è solo divertimento o competizione, ma anche un importante modo di  essere e di vivere da parte della 
collettività. 
 

Per questi motivi vi invito a un incontro per piccoli gruppi (circa 5 associazioni per incontro), non solo 
per mantenere il necessario distanziamento fisico, ma, soprattutto, per meglio approfondire le tematiche 
legate alle diverse pratiche sportive 

 
Vi propongo la data del  …dalle ore 18.30 alle ore 19.30 presso la sede che io ho, con la mia lista, ho 

aperto in via…… Per eventuali comunicazioni telefonare a 3356042584 o rispondere a questa mail. 
 
Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi saluto cordialmente 

 
                                                                                    Fabrizia Zaffanella 

                                                                 Candidato Sindaco Lista Civica Io Cambio 


