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Rassegna Stampa per il Consigllo Reglonale dell'Emllla-Romagna a cura dl Agenzla Dlre

I ms[liere ertdini dtiede finFntfito &l pnsiftnF tumi in I F8a'CtF mppEes€nti le ragioní di migliria di $olfrùri'
An appogia il vdo dei fidaci: olarídrio Pafiività ddre panoochid'

CESENA {rnb} .Chiamato in causa
anche Vasco Errani, presidente della
Regione, sulla quesione delle partite di
serie B il sabato pomeriggio. A-chiedere
I'intervento del governitóre dell,Emilia
Romagna, .!,qc1 Bartolini, consigliere
Regionale di A.N., che già due misi fa
era intenrenuto pubblicarnente in merito
all'appello dei tifosi di calcio del Cesena,
Rimini, Modena, piacenza e Bologna
che lamentano lo wol$mento delle par-
tite di serie B al sabato-porneriggio, d'opo
la presa di posizione dei Sindàci deile
città interessate che hanno nesato l,uti-
lizzo degi stadi dalle tS alle tó di saba-
to, Bartolini, condividendo l'azione dei

, sindaci per le varie ragioni più volte

rimarcate, rivolge la sua particolare
attenzione sulle migliaia di giorani spor-

tivi che a livello amatoriale e agonistico,

si impegnano in diverse attivita che si
srclgono principalmente il sabato pome-
nggro, ma anche ai tanti grorani che fre-

quentano le panocchie, come gli scout,
irnpegnati al sabato pomeriggio nelle
loro attivita. "Trovo sicurarnente condi.
visibile Ia protesta che i Sindaci delle
città interessate fanno, a nome delle
rnrie tifoserie e non solo, contro lo svol-
gimento al sabato pomeriggio delle parti.
te di serie B'. Dice Bartolini e continua:'Le ragioni sono moltepl ici ,  e non
riguardano soltanto i cittadini che al
sabato sono professionalmente occupati
rna, riguarda anche e soprattutto unàlta
percentuale di giovani sportivi che si
impegnano nelle più disparate discipli

ne, e queste attività si svolgono princi-
palmente il ubato pomeriggio. Vi C poi
un aspetto altrettanto importante, e di

Eande valore sociale, che riguarda le
attività delle panocchie, che è bene ram-
mentare svolgono il proprio impegno
corne lo scoutismo e il catechisrno, inol-
tre 25.000 panocchie sparse sul territo.
rio nazionale, e tali attività vengono orya-
nunte nella giornata del sabàto porÀe-
riggio, a questo si aggiungano le dttività
dei circoli e luoghi di aggregazione, che
consentono a numerose ragazzr e ngani
di condividere momenti disocialità \ari.
Vorei ribadire la richiesta affinché il
Presidente della Regione, Vasco Enani,
anche in qualità di Presidente della Con-
ferenza Stato-Regioni rappresenti alla
[9S.q Calcio te iagioni d^i migliaia e
migliaia di giovani".
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