Seriate, 4 aprile 2014

Sportivi dentro e fuori dal campo

Riparte il progetto “Educare ed educarsi attraverso lo sport”, serie di incontri promossi
dall’amministrazione comunale per parlare e fare sport così da avvicinare i cittadini, specie i
giovani, allo spirito istruttivo di cui le attività sportive sono testimoni.
Percorso formativo attivato dal 2012, grazie alla collaborazione con le associazioni sportive
seriatesi di “Rete sport”, è in programma dal 10 aprile al 28 gennaio 2015, al cineteatro
Gavazzeni o nella biblioteca civica. In calendario tre serate per parlare di sport, alimentazione
sana, medicina, una giornata dedicata alla salute per l’età evolutiva, un convegno, incontri per
le scuole nel mesi di maggio. Tra gli appuntamenti da evidenziare la “Notte bianca dello Sport”,
attesa sabato 17 maggio, e la Stra-Seriate a cura della Polisportiva di Comonte, domenica 8
giugno.

Per l’assessore allo Sport Ferdinando Cotti, “lo sport, con i suoi principi e dinamiche, è un
importante strumento per la crescita personale e sociale. Esercitarlo in modo sano, a livello
agonistico o amatoriale, è utile per il benessere psico-fisico della persona. Accresce il senso di
responsabilità, impegno e dedizione e ci aiuta a sviluppare valori basilari per la convivenza
civile, quali solidarietà, rispetto delle regole, tolleranza e correttezza”.
Il calcio d’inizio sarà dato da Emiliano Mondonico giovedì 10, alle 20.45 al cineteatro Gavazzeni.
L’allenatore sarà tra i relatori della serata “Lo sport come strumento sociale per superare le
difficoltà anche fuori dal campo”, a cui parteciperanno anche gli ospiti il professore Mario
Poletti, responsabile tecnico della nazionale di atletica leggera per atleti disabili, Giordano
Tomasoni, azzurro di sci nordico alla peraolimpiadi di Sochi 2014, Paolo Barbera, maratoneta
internazionale e paraolimpiadi ipovedenti.

Per maggiori informazioni:
Ufficio Sport: tel. 035.304354, sport@comune.seriate.bg.it e www.comune.seriate.bg.it
Cooperativa Sport & Cultura: tel. 035300503, info@sportecultura.it , www.sportecultura.it
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Ufficio Relazioni Esterne

Parte il percorso formativo “Educare ed educarsi attraverso lo sport”:
incontri con atleti, tecnici ed esperti del settore

