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Grande successo per la manifestazione conclusiva del progetto "Fencing for Change" in Calabria.

V

Reggio Calabria, 28 maggio 2018. Si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “Palacalafiore Peritimene”, struttura
resa disponibile dall’amministrazione comunale reggina, la giornata conclusiva del progetto denominato “Fencing
for Change" - La scherma per il cambiamento - sottoscritto lo scorso 5 dicembre a Reggio Calabria, per iniziativa
del Comando Militare Esercito “Calabria”, dalla Federazione Italiana Scherma, dall’Ufficio Scolastico Regionale,
dalla Curia Arcivescovile Reggio - Bova, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano Calabria e dal Comitato Italiano Paraolimpico Calabria. Il progetto voluto dall’Esercito Italiano ha
coinvolto gli Istituti Comprensivi “Telesio-Monta!betti”,“Cassiodoro - Don Bosco”,“Carducci-V.da Feltre”, “FalcomatàArchi” e le società sportive scherma reggine (Scherma Reggio A.S.D e Accademia della Scherma Reggio A.S.D)
che hanno svolto l’attività di avvicinamento alla scherma a favore degli studenti dei citati istituti. La manifestazione
ha fatto registrare la partecipazione di circa 500 persone tra cui circa 250 studenti ed i docenti dei citati istituti, i
genitori degli allievi, e numerose autorità civili, militari, religiose e sportive. Grande soddisfazione è stata espressa
dal Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, Col. Giovanni ROSSITTO, che nel suo intervento, ha
riassunto le motivazioni poste alla base di quest’iniziativa che peraltro è stata già svolta anche nelle città di Napoli,
Palermo e Bari che ha trovato concreta realizzazione grazie agli sforzi di autorità civili e militari, degli istituti
scolastici reggini e della FIS calabrese. A questa si è unito il compiacimento del Presidente dalle Federazione
Italiana Scherma, Maestro Giorgio SCARSO, che ha sottolineato la particolare attenzione posta dagli organizzatori
militari e civili di questa manifestazione che ha fatto registrare una numerosa partecipazione di studenti, professori
e genitori. Da sottolineare anche gli interventi del presidente del CONI Calabria, Avv. Maurizio CONDIPODERO,
dell’Assessore all’Istruzione della città metropolitana di Reggio Calabria, Prof.ssa Anna NUCERA é della Dott.ssa
Franca FALDUTO, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria che hanno messo in evidenza come il
progetto ha permesso la realizzazione di un perfetto connubio tra sport, istruzione e disciplina sociale. Da notare,
infine, la partècipazione della neo campionessa italiana juniores di sciabola, Maria Chiara PELLICANO, sulla quale
vengono riposte le future speranze sportive dellà scherma reggina. Il progetto Fencing for Change, che si svolgerà
nei citati istituti anche durante l’anno scolastico 2018-2019, si pone l’obbiettivo di contribuire attraverso
l’insegnamento della scherma alla diffusione dei principi di integrazione ed inclusione sociale, poste alla basi della
convivenza civile.
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