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Promuovere una nuova cultura dello sport

A Savignano Sul Rubicone torna una nuova edizione di "Sportivamente"
Torna “Sportivamente”, la festa dello sport e delle associazioni sportive della città. Sabato 22 settembre a
Savignano sul Rubicone, Comune Europeo dello Sport 2012 (www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it), si
svolgerà “Sportivamente” a cura dell'Assessorato allo Sport e dall'Istituzione Cultura Savignano in
collaborazione con le associazioni sportive del territorio.
“Sportivamente” si colloca nel contesto della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (
www.mobilityweek.eu) che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2012 per incoraggiare i cittadini all’utilizzo
di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. La miglior cornice per un
evento come “Sportivamente” che vuole promuovere una nuova cultura dello sport, in cui “ecologia della
mente” ed “ecologia dell'ambiente” vadano a braccetto.
“Sportivamente” inizierà alle ore 15 e proseguirà fino al tramonto nel centro storico di Savignano (piazza
Borghesi) che ospiterà stand informativi, piscina, campi da gioco, esibizioni, tornei sportivi, animazione,
prove pratiche sui campi per una molteplicità di discipline: atletica, calcio maschile e femminile, ciclismo,
danza classica e moderna, danza-teatro, ginnastica ritmica, hip hop, ju jitsu, karate, minibasket, nuoto, nuoto
sincronizzato, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, pilates, ping pong, podismo,
sport per diversamente abili, street fighiting jkd, taekwon-do, tennis, thai boxe e walking, presentate da
altrettante associazioni sportive del territorio.
L'iniziativa si svolge in collaborazione con il Coni, Comitato Provinciale di Forlì-Cesena, Seven Sporting
Club, Around Sport, Radio Icaro Rubicone, Essenuoto e Sweet Line.
Per i partecipanti saranno disponibili gadget e tante dolci sorprese. L'ingresso agli eventi è libero.
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A Savignano torna "Un salto al parco"
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Il Comune di Savignano sul Rubicone – Comune Europeo dello Sport
2012 - in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Cesena e “Around Sport” ripropone “Un salto al
parco”, una bella opportunità di svolgere attività fisica gratuita nei due principali parchi cittadini con
l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza del movimento fisico per il
benessere e la prevenzione.
"Siate orgogliosi del bello che abbiamo in Italia"
SAVIGNANO SUL RUBICONE -Siate orgogliosi del bello che abbiamo in Italia” – ha detto il Sindaco
Elena Battistini oggi agli studenti di seconda e terza della scuola media “Giulio Cesare” che ospiteranno in
questi giorni i 34 giovani francesi di Vals Les Bains giunti a Savignano sul Rubicone ieri sera per il 28^
gemellaggio. Il tradizionale saluto di accoglienza si è svolto al Seven Sporting Club alla presenza degli
studenti e degli insegnanti italiani e francesi. Hanno partecipato al momento conviviale, oltre al Sindaco, il
Consigliere Comunale Maria Pia Forlani, il Presidente di Around Sport Gabriele Corzani e i professori
Bianca Barilli, Giandomenico Pandolfini, Gisella Zanetti, Didier Bonin, katy Bortot e Dominique Vialle.
Al Seven Sporting Club di Savignano arrivano i corsi automotivazionali
SAVIGNANO. Arriva al Seven Sporting Club di Savignano sul Rubicone un grande coach che terrà un
corso motivazionale dal titolo“Alla ricerca dell’automotivazione”, dedicato a sportivi e non.
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