
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

Lo sport è per tutti 
 
Sabato 19 febbraio alle ore 10 presso la Sala dell’Affresco del Chiostro di 
San Francesco in piazza Carducci si terrà un incontro durante il quale sarà 
avviato un confronto sullo Sport e le diverse abilità in occasione del 
finanziamento che ha reso possibile l’acquisto di attrezzature sportive 
acquistate tramite il progetto “Lo sport è per tutti”. Per l’occasione 
saranno presenti Marco Pondrelli assessore provinciale allo Sport e per il 
comune di Persiceto il sindaco Renato Mazzuca e l’assessore allo Sport e 
Associazionismo Sergio Vanelli. 
 
Da anni il comune di Persiceto e le associazioni sportive promuovono azioni per 
favorire negli impianti comunali l’integrazione sociale nelle attività motorie e 
sportive dei cittadini diversamente abili. Lo scorso anno nell’ambito del 
progetto “lo Sport è per tutti” sono state acquistate attrezzature per la 
palestra “Marcello Tirapani” e il centro Sportivo “Il Piolino”, grazie 
all’attenzione ed al contributo della Provincia di Bologna e della Fondazione 
Carisbo. Per rilanciare e condividere futuri percorsi sabato 19 febbraio alle ore 
10 presso la Sala dell’Affresco del Chiostro di San Francesco si terrà un 
incontro in cui verranno presentate le nuove attrezzature e si parlerà delle 
future linee di intervento del progetto. 
"Davvero lo sport è un patrimonio largamente diffuso tra i cittadini persicetani: 
almeno un cittadino su due lo pratica regolarmente. Non a caso, nel programma 
di mandato di questa Amministrazione il motto scelto per sintetizzarne 
obiettivi ed azioni in questo ambito è "Lo sport: a tutti e per tutti". Vogliamo 
quindi che proprio tutti, anche coloro che non possiedono normali abilità, 
possano vivere appieno questa positiva esperienza e sana abitudine e possano 
usufruire delle opportunità offerte dalle tante associazioni sportive 
persicetane, in un'ottica di piena integrazione." 
Per l’occasione saranno presenti a testimoniare il loro impegno l’assessore 
provinciale allo Sport Marco Pondrelli, i presidenti ed i tecnici delle due 
associazioni sportive e insegnanti della scuola elementare. 
Sono stati invitati gli operatori sociali e sportivi, singoli e associati, 
professionali o volontari di scuole, Ausl, organizzazioni di volontariato ed 
associazioni sportive del territorio per condividere percorsi comuni. 
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