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COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale di Serrenti con il patrocinio della Regione Sardegna organizza la
FESTA DELLO SPORT
Un momento d’incontro per discutere dell’importanza della pratica sportiva.
Il 17 e il 18 settembre a Serrenti si svolgerà la prima edizione della Festa dello Sport, una due giorni
per discutere e valorizzare lo sport soprattutto tra i bambini e gli adolescenti.
In particolare il 17 alle ore 17.30, nella cornice del Teatro di Serrenti si svolgerà un convegno dal
titolo “L’importanza della pratica sportiva nello sviluppo psico-fisico del bambino e
dell’adolescente”. Al dibattito, che verrà aperto dal Sindaco di Serrenti Mauro Tiddia, prenderanno
parte l’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Claudia Firino, il Presidente
Regionale del CONI, Gianfranco Fara e i medici dello Sport, Alberto Macis e Salvatore Floris.
Presente anche la scuola con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sandro Lai e il
Presidente del corso di Scienze Motorie e Sportive dell’Università di Cagliari, Andrea Loviselli.
Alcune buone prassi verranno evidenziate da Enzo Molinas e Daniele Cortis, rispettivamente
Direttore Tecnico e Generale della Scuola Calcio “Gigi Riva” e il Presidente Regionale della UISP,
Salvatore Farina. A moderare la serata l’Assessore comunale allo Sport Maria Antonella Pasci.
Domenica 18 settembre verrà dedicata alle attività sportive del Comune di Serrenti, con
dimostrazioni organizzate dalle società sportive serrentesi, negli spazi dell’Orto Botanico e della
Piscina Comunale.
“Ciò che intendiamo valorizzare – afferma l’Assessore Pasci – è il valore dello sport, non solo come
attività fondamentale per lo sviluppo fisico ma anche come strumento di emancipazione e di
socializzazione, di fuoriuscita da situazioni di disagio. Il ruolo delle istituzioni deve essere forte. Se
noi amministratori per primi, non diamo un impulso a queste attività, stiamo togliendo loro il valore
che hanno, facendo intendere ai nostri cittadini che sia qualcosa di marginale.”
L’appuntamento è per il 17 settembre al Teatro di Serrenti alle 17.30 e il 18 settembre con le attività
delle società sportive.
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