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Comunicato Stampa 

Lugano - Gijon: siglato l'accordo di collaborazione sportiva 
 
Si è tenuta lunedì 19 gennaio 2015 presso la sala del Consiglio Comunale di 
Lugano la conferenza stampa durante la quale è stato siglato l'accordo di 
collaborazione sportiva tra la Città di Lugano e Gijon 
 
Alla presenza dell'onorevole Sindaco Marco Borradori, intervenuto per lo scambio di 
doni con il Presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Dr. Enrique Tamargo, 
della vicepresidente Signora Anna Villanueva, del direttore generale Jesus Martinez 
Muniz, dell'On. Municipale e Capo Dicastero Sport Michele Bertini, nonché del Direttore 
del Dicastero Sport Roberto Mazza, durante la conferenza stampa sono stati illustrati i 
punti cruciali dell'accordo (vedi allegato). 
 
Un accordo molto gradito sia ai rappresentanti di Gijon, sia alla Città di Lugano: gli 
On. Municipali Borradori e Bertini si sono infatti detti felici ed onorati di poter iniziare 
questa nuova avventura con il glorioso gruppo spagnolo, e poter dare il via fin dalla 
prossima estate agli interscambi tra atleti luganesi e spagnoli, per quello che è uno dei 
punti fondamentali dell'accordo internazionale. 
 
Ecco le parole di un entusiasta  Michele Bertini: "Da ormai due anni il Dicastero Sport 
sta lavorando a questa collaborazione per dare la possibilità ai giovani delle nostre 
oltre 150 società sportive di poter fare un'esperienza all'estero, conoscere un'altra 
cultura ed un altro modo di fare sport". 
 
I massimi rappresentanti del RGCD, durante la loro visita luganese, hanno avuto 
modo di visitare le strutture sportive gestite dal Dicastero Sport ed i relativi 
responsabili, ed hanno anche conosciuto i rappresentanti del Tennis Club Carona e 
della Società Federale Ginnastica Lugano, primi clubs sportivi che prenderanno parte 
all'interscambio tra atleti. Il Presidente Dr. Enrique Tamargo ha enunciato parole di 
gradimento nei confronti del movimento sportivo luganese, ed è pienamente 
soddisfatto di questo gemellaggio: "In Spagna il nostro centro sportivo è molto 
rinomato, ma è importante che i nostri giovani abbiano la possibilità di vivere 
un'esperienza all'estero. Lugano, con i suoi innumerevoli clubs sportivi, è la Città 
perfetta per il nostro scopo". 
 
L'accordo siglato dall'On. Bertini e dal Presidente Tamargo, da dunque il via ad 
un'avvincente collaborazione che avvicina, sportivamente parlando, Lugano e Gijon, la 
Svizzera e la Spagna.  
 
Allegati: 
 
- immagini della conferenza stampa 
- basi dell'accordo di collaborazione 
- alcuni numeri inerenti il Real Grupo de Cultura Covadonga 

http://www.lugano.ch/dms/site-lugano/stampa/cartella-stampa/accordo-gijon/accordo-lugano-gijon/Accordo%20Lugano%20-%20Gijon.pdf
http://www.lugano.ch/dms/site-lugano/stampa/cartella-stampa/accordo-gijon/numeri-gijon-rcgd/numeri%20gijon%20rcgd.pdf
http://www.lugano.ch/media/cartella-stampa.98d1e700-96f1-4deb-bfca-f2d04767a187.html
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