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COMUNICATO STAMPA

Oggetto:  saggio  a  conclusione  del  corso  di  educazione  motoria  promosso  dal  Comune  di  Carro  e
realizzato dalla Scuola primaria di Carro con la collaborazione dell’ASD Pugilistica Varese Ligure – Carro
18/03/15.

Mercoledì mattina 18/03/15 presso la palestra del centro sportivo di Ziona si è svolto, in un clima di
festa, il saggio che ha concluso il corso di attività motoria della locale Scuola primaria.
Protagonisti  gli  alunni  della  pluriclasse  della  locale  scuola  elementare,  con  l’insegnante,  il  personale
tecnico della piccola scuola, MODELLO, ed il tecnico istruttore giovanile  della Pugilistica varesina,Enrico
Paganini  ,che  dall’inizio  del  2011  svolge,con  il  contributo  di  qualificati  collaboratori  tecnici  (Virginia
Paganini, Adriana Paganini ) la propria attività, oltre che a Varese Ligure,  nella nuova palestra di Ziona di
Carro.
Ha collaborato come sempre la società sportiva UISP Ziona 2001, che gestisce l’impianto, e che ha
collaborato con il Comune alla sua realizzazione,ed ai miglioramenti realizzati nel 2014. 
Presenti, oltre ai genitori, una rappresentanza del Comune di Carro.
Gli alunni della scuola elementare di Carro hanno dimostrato le capacità acquisite, eseguendo circuiti e
giochi di rapidità, destrezza e coordinamento motorio, liberamente tratti dagli istruttori della pugilistica
varesina,  dal progetto di  pugilato educativo scolastico redatto dalla Federazione Pugilistica Italiana e
messo a disposizione delle scuole per lo sviluppo delle attività motorie di base, con l’intento di avvicinare i
giovani allo sport attraverso il gioco.
Grande soddisfazione di tutti i presenti,e impegno collettivo per dotare questo piccolissimo Comune(pochi
ma buoni  !)  di  servizi  al  territorio,  in particolare per qualificare e garantire la presenza della scuola
primaria  come  base  per  difendere  identità  e  sviluppo  della  comunità  locale,confortati,in  questo,
dall’mpegno del volontariato sportivo locale che ha concorso insieme a Comune e Regione a migliorare la
funzionalità dell’impianto sportivo di Ziona al servizio della Val di Vara.
(attività giovanile e scolastica,sport amatoriale ed agonistico,ginnastica per la terza età).

Paganini Enrico
                                                                                   Tecnico sportivo, responsabile giovanile
                                                                                    Del Com. Reg. Ligure della F.P.I.


