Casalecchio città dello sport
Sono a scrivere questo articolo dopo un intenso weekend di sport che ha coinvolto la nostra città.
Sabato pomeriggio, come ogni secondo sabato di settembre dal 2003 ad oggi, si è svolto “Sport in
Centro”, la manifestazione annuale organizzata dalle associazioni della Consulta Sportiva, in stretta
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, diventata un momento promozionale collettivo
dello sport cittadino.
Domenica è invece passato per la nostra città il Piccolo Giro dell’Emilia, la 39° edizione della
classica di ciclismo Under 23/Elite, organizzata dalla S.C. Ceretolese 1969.
Quello che può sembrare una eccezione è in realtà uno dei tanti momenti di sport che la nostra
città vive quotidianamente. Casalecchio di Reno ha infatti una attività sportiva viva e molto
partecipata. Oltre ad un alto numero di sportivi (oltre 11.000 tesserati), il nostro comune vanta
una elevata qualità e quantità di impianti (100 impianti sportivi, in buona parte di proprietà
comunale e gestiti direttamente dalle associazioni sportive locali) e più di 80 discipline praticate.
Questa ricchezza è cresciuta ed è stata perseguita negli anni dalle politiche dell’Amministrazione
comunale la quale ha voluto valorizzare lo sport e l’attività motoria, conoscendone la funzione
sociale, educativa e di promozione di sani stili di vita. Il grande successo raggiunto non solo è nei
numeri prima elencati, ma anche nella composizione della popolazione sportiva.
I risultati della recente “Indagine statistica 2013 - 2018 su sport e benessere a Casalecchio di
Reno”, mostrano infatti come in questi anni si è raggiunta la parità di genere anche tra i tesserati
ad attività agonistica. Oltre a ciò, c’è una offerta, in continuo aumento, di discipline accessibili ai
disabili ed una partecipazione da parte di tutte le fasce di età della cittadinanza.
La grande sfida per questo nuovo mandato sarà l’azione di impulso e sostegno alla Cittadella dello
sport, prima esperienza di polo sportivo multidisciplinare integrato, che sperimenta un nuovo
rapporto fra il pubblico e l’associazionismo sportivo. Oltre ad un ampliamento degli spazi, si
stanno ipotizzando soluzioni per rendere maggiormente fruibili gli impianti e sono in previsione
nuovi investimenti a carico di privati per realizzare punti di accoglienza e di ristorazione presso la
Cittadella e il Circolo Tennis.
Come cittadina di Casalecchio sono grata per questa realtà e credo sia nostro compito continuare
a percorrere la strada che ci ha portato fin qui.
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