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PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CIS SRL

vlA FoRNACE 25 - 60030 MolE Dl MAIOLATI SPONTINI (AN)

Cis srl (società "in house providing" formata da 12 Comuni della Media Vallesina) e il Comune

di Maioìati Spontini convocano una conferenza stampa in occasione dell'awio dei lavori di

ristrutturazione ed ampliamento della piscina comprensoriale di Moie.

All,intervento di cui sopra compaÉecipa direttamente il Gomune di Maiolati Spontini:

sia in termini economici, sia con la cessione gratuita della porzione diterreno
necessaria all'amPliamento.

L'impianto natatorio - gestito dal Cis da oltre vent'anni - è I'unica struttura pubblica del settore

a disposizione non soio dei residenti dei 12 Comuni associati (Castelbellino, Castelplanio,

Cupiamontana, Maiotati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello,

Ro,sora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffoto) ma di un bacino assai piu ampio. La

struttura, mediamente, registra infatti oltre 100.000 accessi annui.

E, significativo che - pur in un momento di profonda crisi economica - Cis Srl e il Comune di

Maio'íati Spontini riescano a reperire finanziamenti indispensabili per I'ammodernamento di

un impianio che diverrà il più grande e moderno delterritorio: dimostrando come piccoli

Comuni, se uniti, possono raggiungere traguardi importanti; offrendo tra l'altro opportunità

lavorative e fornendo risposte ad esigenze anche di carattere sociale.

Alla conferenza stampa parteciperanno - oltre al Presidente di CIS srl e al Sindaco di Maiolati

Spontini - isindaci d'egli altri Comuni soci di CIS srl, la società che attualmente gestisce

l'impianto, la ditta che eseguirà i lavori.

Certi che gli organi di informazione coglieranno I'importanza e la portata dell'iniziativa,

si inviano cordiali saluti.

ll Presidente di Cis Srl ll Sindaco di Maiolati SPontini

Giancarlo Carbini
l

Per eventuali e ulteriari informazioni
è a disposizione l'uficio Stampa di Cis Srl
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