Invito EVENTO
Abili allo Sport ed i Sindaci di Sorbolo, Casalmaggiore, Colorno, SissaTrecasali, Mezzani, San Secondo e Torrile
Sono lieti di invitarVi alla conferenza stampa di presentazione del
progetto:

UN PO DI SPORT: PROMOZIONE
TERRITORIALE DELLA RIVIERA DEL
GRANDE FIUME
Che si terrà martedì 21 luglio, ore 18,00 presso sede OPEM
Via della Cooperazione, 2/A (Area Ind. Spip). 43122 Parma - Italy
La manifestazione nasce dalla collaborazione attiva dei Comuni di:
Sorbolo, Mezzani, Colorno, Torrile, Sissa-Trecasali, San Secondo,
Casalmaggiore.
Con l’obbiettivo di Valorizzare il contesto naturalistico e territoriale della
riviera del PO.
La manifestazione sarà un contenitore di eventi di carattere sportivo e
culturale con i quali por- tare alla ribalta, grazie alla collaborazione di
partner, enti locali, società sportive e associazioni di volontariato, la
tematica della pratica sportiva e dell’adozione di corretti stili di vita
inseriti nel territorio.
Una vera e propria Expo di sport sulle rive del Po per una promozione
attiva del territorio.
Per rinforzare il concetto di condivisione della promozione territoriale, per
dare risalto anche ad aziende che si impegnano nel sociale e per stimolarle
ad essere sempre più attive nel dare valore ed opportunità ai territori,
abbiamo scelto di fare la presentazione degli eventi, nella prestigosa sede
di uno dei maggiori sponsor, la OPEM, in quanto crediamo che per
promuovere seriamente un territorio occorra fare rete tra tutte le realtà
(istituzionali, produttive e sportive) che condividano l’idea di uno sviluppo
sociale del paese.
Grande attenzione sarà data alla promozione dello sport per disabili,
attraverso la campagna di comunicazione sociale “PORTIAMOLI A RIO”,

in cui si vuole dare sostegno ad 11 campioni spor- tivi, che si stanno
preparando per arrivare alle paralimpiadi di RIO 2016.
Seguirà aperitivo a buffet, offerto da Opem La stampa è invitata.



Per ulteriori informazioni Abili allo Sport info@abiliallosport.it
347 9458355
UN PO DI SPORT: LA RIVIERA DEL GRANDE FIUME SI METTE IN MOSTRA.

Dal 29 agosto al 4 ottobre oltre 50 eventi sportivi per la promozione culturale,
gastronomica e turistica del territorio fluviale. Tappa a Mezzani, Casalmaggiore, San
Secondo P.se, Colorno, Sissa-Trecasali, Torrile e Sorbolo
Parma, 21 luglio 2015 – Nell’anno in cui l’Italia ospita Expo anche la riviera del Grande
Fiume si mette in mostra, presen- tando le numerose risorse naturali, culturali ed
enogastronomiche delle sue rive. E lo fa partendo dallo sport, dal contributo che la pratica
motoria offre per il benessere psico-fisico di tutta la popolazione, diventando al contempo
un importante volano per la valorizzazione turistica del territorio.
Si basa su questi principi “Un Po di Sport”, l’innovativo progetto di promozione dell’area
rivierasca, del suo patrimonio ambientale, umano e storico che attraverserà i paesi del
Grande Fiume dal 29 agosto al 4 ottobre. Un mese di eventi con oltre 50 appuntamenti
sportivi e culturali, 7 comuni coinvolti, 2 province (Parma e Cremona) con 500mila abitati
residenti, 12 specialità enogastronomiche tipiche da assaporare. E poi, incontri sul tema
della nutrizione e dei corretti stili di vita, escursioni naturalistiche, mostre, spettacoli lungo
le rive del fiume più grande d’Italia.
Un festival itinerante che collegherà la sponda parmense con quella lombarda, facendo
tappa a Mezzani e Casalmaggiore (29-30 agosto), San Secondo P.se (6 settembre), Colorno
(12 settembre), Sissa-Trecasali (20 settembre), Torrile (26-27 settem- bre) e Sorbolo (2-3-4
ottobre), per un “gustoso assaggio” del territorio e delle sue numerose risorse, a partire dal
fiume Po. “Un Po di Sport” nasce da un’idea di Abili allo Sport, l’associazione di
comunicazione e promozione sociale dello sport disabile e ha trovato subito il sostegno di
amministrazioni pubbliche, enti, Università, associazioni locali e imprese private, unite dalla
volontà di valorizzare le iniziative già attive sul territorio, mettendole in rete per creare un
circuito virtuoso delle eccellenze locali. Questo network sportivo, culturale ed
enogastronomico è a disposizione degli utenti anche sul web, grazie al portale dedicato
www.unpodisport.it, dove scoprire il programma dettagliato e le peculiarità di ogni tappa,
oppure accedendo ai canali social di Facebook, Twitter, Youtube e Instagram per interagire
con i promotori utilizzando l’hashtag ufficiale #unpodisport.
SPORT, CULTURA, ENOGASTRONOMIA
Tantissime le discipline protagoniste del festival che si alterneranno di tappa in tappa, con
dimostrazioni da parte di atleti professionisti e la possibilità per il pubblico di partecipare ai
diversi sport, anche alla presenza di importanti campioni, come i canottieri Antonio Rossi e
Gianluca Farina o le neo campionesse italiane di volley della Pomì Casalmaggiore.

Fra gli sport proposti ci sono: Beach Volley, Beach Rugby, Beach Soccer, Canottaggio,
Mountain bike, Handbike, Scherma, Triathlon, Baseball, Rugby, Judo, Tiro con l’arco, Sci
nautico, Calcio a 5, Karate, Calcio balilla, Ping Pong, Running, Boxe, Pesca e tanti altri
ancora.
Il programma di ogni comune prevede molteplici iniziative, organizzate in aree tematiche:
Un Po di Sport, Un Po in Tavo- la, Un Po di Terra, Un Po di Parole, Un Po di Musica. “Un
Po di Sport” raggruppa le discipline motorie protagoniste della giornata; “Un Po in Tavola”
offre la possibilità di degustare le eccellenze culinarie dei Comuni coinvolti: Anolino
morbino di Mezzani, Tortelli di zucca di Casalmaggiore, Spalla Cotta e vino Fortana di San
Secondo, Spalla Cruda e birra artigianale di Sissa, torta fritta e vino Lambrusco di Torrile,
salumi tipici della Bassa e Tortel Dols di Colorno, Parmigiano Reggiano di Sorbolo, Tortelli
d’erbetta di Parma; “Un Po di Parole” e “Un Po di Musica” sono gli spazi dedicati
all’intrattenimento live con spettacoli, incontri e presentazioni; “Un Po di Terra” raggruppa
le visite e le iniziative per scoprire le bellezze naturali- stiche, storiche e culturali dei luoghi.
SPORT E PROMOZIONE SOCIALE
Ogni tappa ospiterà una gara del Torneo dei Giochi “Un Po senza frontiere”, al quale
parteciperanno le rappresentative dei Comuni promotori della manifestazione e del Comune
di Parma. Dieci gare dedicate ad altrettanti sport, disputate da squa- dre di diverse età, dai
bambini ai seniores. Ogni sfida concorrerà alla definizione di un punteggio complessivo; il
Comune vincitore sarà premiato con un benefit a favore delle attività sportive e scolastiche
del proprio territorio. La manifestazione è, quindi, una grande un’occasione non solo per
praticare attività motoria, ma anche per promuovere lo sviluppo sociale della comunità. Lo
dimostra anche lo spazio che sarà dedicato alla campagna di comunicazione sociale
“Portiamoli a Rio”, a sostegno degli 11 atleti parmigiani in corsa per le Paralimpiadi 2016.
Lo sport diventa così cultura, sviluppo territoriale, integrazione. Senza alcune distinzione,
come nella filosofia degli orga- nizzatori, per un’accessibilità diffusa della pratica motoria,
perché l’attività fisica può e deve diventare una risorsa per lo sviluppo sostenibile del
pianeta e dell’uomo: temi centrali di Expo 2015, dove “Un Po di Sport” sarà presentato per
sensibi- lizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della pratica sportiva e dell’adozione di
corretti stili di vita.
EXPO DELLA RIVIERA DEL GRANDE FIUME
L’inaugurazione dell’Expo della riviera del Grande Fiume è in programma il 29 agosto al
Porto Fluviale di Mezzani, alla presenza di tutti i Comuni coinvolti, in contemporanea con
una delle tappe di “In viaggio verso Expo”, il tour enogastro- nomico organizzato
dall’associazione di cuochi ChefToChef capitanata da Massimo Spigaroli. Gli chef stellati
che stanno attraversando il Po sulla nave Stradivari per raggiungere Milano, si fermeranno
proprio a Mezzani, offrendo a chi lo de- sidera la possibilità di salire a bordo per una cena
d’autore. “Un Po di Sport” proseguirà il giorno dopo quando Mezzani e Casalmaggiore
saranno collegate da un servizio di trasporto fluviale per raggiungere l’area sportiva allestita
sullo “spiag- gione” del Grande Fiume e proseguirà in settembre a San Secondo, Colorno,
Sissa-Trecasali, Torrile, fino al gran finale, in concomitanza con la Fiera di Sorbolo, il 2-3-4ottobre.
A Sorbolo, il 3 ottobre, è inoltre in programma il Convegno sul rapporto tra sport e corretti
stili di vita, a cui parteciperan- no esponenti del mondo accademico, imprenditori,

professionisti della salute, per un confronto aperto sull’importanza di adottare corretti stili di
vita e contribuire così a un futuro sostenibile.
             



COMUNICATO STAMPA

EVENTO

UN PO DI SPORT: LA RIVIERA DEL
GRANDE FIUME SI METTE IN
MOSTRA.
Dal 29 agosto al 4 ottobre oltre 50 eventi sportivi per la promozione
culturale, gastronomica e turistica del territorio fluviale.
La kermesse sportiva-culturale “Un Po di Sport” è organizzata
dall’associazione di promozione sociale “Abili allo Sport”, con la
collaborazione e patrocinio dei Comuni di CASALMAGGIORE,
COLORNO, MEZZANI, SAN SECONDO P.SE, SISSA-TRECASALI,
SORBOLO, TORRILE, PARMA
Patrocini: REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI PARMA
E PROVINCIA DI CREMONA, CIP EMILIA ROMAGNA, CONI
PARMA, UNIVERSITÀ DI PARMA, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM – DIPARTIMENTO DI QUALITÀ
DELLA VITA, AUSL PARMA, TOURING CLUB ITALIANO, UISP,
CSI, PARCHI DEL DUCATO, PANATHLON, CONSORZIO DEL
PARMIGIANO REGGIANO
Main Sponsor: UNIPOL SAI – ASSICOOP, OPEM, CONAD
Sponsor: FERRERO MANGINI, MARELLA COSTRUZIONI,
CARIPARMA, MAD FAT, LESAF- FRE, LMI, ECE, CAVALIERI E
AMORE, NOBILPAN, DAERG CHIMICA, MEVERIN, COSMOPPROJECT, SANDRA, ZEFA
Partner: ANMIC, FESTIVAL GOLA GOLA, COPPINI ARTE
OLEARIA, BARILLA, MUSICA IN CA- STELLO, CRL PRINT,

SUPERGRAFICA, RETEMIRABILE, VETERANI DELLO SPORT,
COMUNE DI MALÈ
Media partner: GAZZETTA DI PARMA, TV PARMA, RADIO
CIRCUITO 29 Social media partner: VISIT PARMA, UN_TYPE,
VINYLISTIC
Associazioni e realtà locali coinvolte:
Casalmaggiore: Circolo Canottieri Eridania , Circolo Amici Del Po...,
Pedalecasalasco, Gara - Tra I Bo- schi Del Po
Colorno: Lanzi Polisportiva Judo, Libertas Volley Colorno, Rugby
Colorno, Asd Colorno Baseball http, Motonautica Parmense
Mezzani: Parchi del Ducato , Parmarciatori-Gruppo Podistico, Mezza
Banda, Campagna Amica, Museo Cantoni, Gioco Polisportiva
San Secondo P.se: Camminata dei monumenti, MultiSport Parma, La
Farnesiana Scherma, Piscina Co- munale Acquablu, Apriti Borgo, Cp
Evolution,
Sissa-Trecasali: A.S. Centro studi Karate Parma, Nautica Torricella Asd,
Proloco Sissa, La calciobalilla- sport Brescello, Parchi Del Ducato, Fit
Arco, Fiarc, Gioco Polisportiva
Sorbolo: Basket Sorbolo, ACI, Viriat (Francia), Amatori Parma Rugby,
Tennis, Welltime.. ecc...
Torrile: Parchi del Ducato, Non ti scordar di me, L’abbraccio, Polisportiva
Torrile/Torrile Running Team, Circolo Il Portico, Tennis della Bassa, Ass.
Amici si Torrile, Farnese Torrilese, Panathlon veterani dello Sport
             



             

RASSEGNA STAMPA

GAZZETTA DI PARMA







