Progetto Baskin, tante le soluzioni proposte

UFFICIO STAMPA

L'amministrazione risponde su sport e inclusione
SCANDIANO, 5 NOVEMBRE 2021 - “Da sempre siamo impegnati a
garantire l'accesso alle attività sportive a tutti, a tutti i livelli, senza
nessuna eccezione. Per quanto riguarda l'attività dei disabili abbiamo
sempre avuto un occhio di riguardo e continueremo ad averlo”.
Così l'assessore alla sport del Comune di Scandiano Nearco Corti
risponde alla segnalazione relativa al progetto Baskin che arriva da
Elena Diacci di Fratelli d'Italia.
“Per quanto riguarda le proposte fatte dalla nostra amministrazione alla
società che gestisce questo validissimo progetto, in cui crediamo molto,
- ha spiegato Corti - all'inizio della stagione, con alle porte
l'inaugurazione della nuova Palestra di Bosco avevamo proposto a
Magic Basket per tutta la sua attività , compreso Baskin, di individuare
giorni e orari di suo gradimento in quella struttura, ma la società non ha
accettato perché a suo dire troppo decentrata”.
Alla società sono stato assegnati ad agosto/ settembre i seguenti orari
(in aggiunta a quelli per le partite il sabato e/o domenica secondo
calendario concordato)
PALESTRA PRIMARIA S. FRANCESCO:
MERCOLEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.15 – rifiutata

PALESTRA PRIMARIA SPALLANZANI
MARTEDI' dalle ore 16.45 alle ore 18.15
MERCOLEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.15
GIOVEDI' dalle ore 16.45 alle ore 19.00

PALESTRA SECONDARIA ARCETO
LUNEDI' dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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MERCOLEDI' dalle ore 15.00 alle ore 19.30
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GIOVEDI' dalle ore 16.30 alle ore 19.30
La società ha inoltre rifiutato altri giorni e orari sia alla Palestra
Spallanzani che alla Secondaria di Arceto.
“La cosa che mi preme sottolineare – ha dichiarato l'assessore Corti – è
che questa amministrazione ha particolarmente a cuore ogni progetto,
sportivo e non, riguardante i disabili. Siamo perciò a disposizione per
rimetterci a sedere e riguardare tutte le possibilità, a patto che si tenga
in considerazione che esistono altre realtà che svolgono attività sportive
analoghe e che l'equilibrio tra la richiesta di impianti e le società
sportive va salvaguardato in un'ottica di collaborazione e di reciproca
disponibilità”.
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