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COMUNICATO STAMPA
Convegno Allenatori-educatori di personeGiovedì 25 ottobre nei locali della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Via della Comina a Pordenone
si è tenuto il convegno . Allenatori: educatori di persone - centralità & importanza, organizzato dai
Panathlon clubs di Pordenone, Udine e Oderzo, in collaborazione della Fondazione Opera Sacra Famiglia
ed Euro 92, con il sostegno del Comune di Pordenone e della BCC Pordenonese e con il patrocinio della
Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e del Coni regionale.
“L’ Amministrazione comunale sostiene questa iniziativa - ha commentato l’assessore allo Sport
Walter De Bortoli rivolgendosi alla platea - perché a questo settore attribuisce una importante e
significativa funzione in special modo per la disciplina di vita che trasmette e infonde nei giovani.. In
particolare sotto la guida degli allenatori cui è dedicato questo convegno lo sport ne forgia il carattere ed
insegna loro come affrontare in modo consapevole i trionfi e gli insuccessi. Oggi nella nostra società
non può non esserci lo sport, fa crescere la comunità sia sotto l’aspetto valoriale che sociale ed
economico”.
Ed è per questo motivo che l’assessore allo sport Walter De Bortoli con l’assenso del sindaco
Alessandro Ciriani ha investito oltre 2 milioni di euro in 18 mesi per adeguare gli impianti sportivi e
renderli più fruibili e sicuri.
“Ringrazio il Panathlon – ha proseguito l’esponente della Giunta cittadina - che ha promosso questo
convegno poiché attraverso la collaborazione di più soggetti, istituzioni, scuola, famiglie, associazioni e
società sportive si creano le condizioni ottimali per la crescita e il consolidamento di una sana società”.
Il tema del convegno è stato approfondito in armonia con i principi del Panathlon Internazionale
mettendo in evidenza l’etica nello sport giovanile, la formazione dei giovani e l’insegnamento fondato
sul rispetto delle regole. Figura centrale di tutto questo l’importante funzione dell’allenatore.
Al convegno moderato da Luciano Forte presidente del Panathlon Club di Pordenone hanno portato
il proprio contributo Melchor Sànchez de Toca y Alameda Sottosegretario del Pontificio Consiglio della
Cultura con la relazione introduttiva e Gianni Gallo componente della Giunta nazionale del Coni che ha
parlato dell’ allenatore come educatore sportivo di base. Silvia Marangoni già campionessa del mondo di
pattinaggio a rotelle ha illustrato il rapporto atleta-allenatore-genitore” mentre Marcella Bounous
psicologa dello sport, docente universitaria e presidente AIPS si è occupata di definire cosa significa
allenare con passione e competenza. La conclusione è stata affidata ad Alessandro Donati – maestro
dello sport – con il tema: La componente educativa nell’allenamento. Sono intervenuti anche Giacomo
Santini rappresentante del distretto Italia del Panathlon International, i presidenti dei sodalizi di Udine
Massimiliano Pittilino e di Oderzo Roberto Casser oltre ad altri esponenti del Coni regionale e numerosi
associati del Panathlon. Club.
Pordenone 26.10.2018
Uff Stampa : edoardo fabris

e-mail; edoardo.fabris@comune.pordenone.it

tel. 0434 392223

cell. 331 7018956

