
SPORT AI BLOCCHI DI PARTENZA 
"Le associazioni sportive si presentano e si rappresentano” 
4 Settembre 2017 

Che la settimana dello sport abbia inizio! Presentati i tre grandi appuntamenti della Festa dello 
Sport, seguendo il modello proposto lo scorso anno. Il 10 settembre sarà la giornata clou, nella 
quale tutte le associazioni sportive villasantesi si ritroveranno a partire dalle ore 15.00 in Piazza 
Martiri della Libertà. Questo sarà il palcoscenico per le esibizioni di danza, di pattinaggio, di 
atletica e molto altro. Sono state infatti invitate le palestre che da tempo operano sul territorio 
anche se non sono associazioni o società sportive. Contemporaneamente, sarà allestito un 
percorso ludico-sportivo per i bambini presso il Palazzetto dello Sport e nei giardini della Scuola 
media “Enrico Fermi”, dove ci si potrà mettere alla prova nelle varie attività proposte dalle società 
partecipanti.

La settimana dello Sport proseguirà mercoledì 12 con la proiezione del docu-film “Free to run” 
presso il Cineteatro Astrolabio alle ore 21.00. Il racconto, proposto dal regista Pierre Morath, porta 
ad una interessante riflessione sulla corsa in grado di metterne in luce evoluzione e rivoluzione.

Infine, da giovedì 14 a domenica 17 andrà in scena presso il Palazzetto dello Sport lo spettacolo 
del Memorial “Tullio Lauro”, torneo regionale di basket under 18, organizzato dal Team 86 Basket 
Villasanta.

Il Sindaco Luca Ornago ha sottolineato come, anche in questa edizione di Festa dello Sport, sia 
stata fondamentale la partecipazione delle associazioni. Amministrazione comunale e società 
sportive hanno infatti lavorato fianco a fianco tutto l’anno nel Tavolo permanente dello Sport.

“La collaborazione con le quindici associazioni del Tavolo continua a rivelarsi una scelta vincente, 
tanto che ormai siamo al terzo anno di lavoro insieme - ha dichiarato Donatella Bassani, 
consigliere delegato allo Sport – e prosegue anche la collaborazione con Territori di Sport e per 
questo si è deciso di pubblicare sul volantino della manifestazione il Decalogo etico dello sport ”.

In caso di maltempo nulla è perduto, la manifestazione del 10 settembre si svolgerà presso il 
Palazzetto dello Sport.

Valeria Bassani
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