Intervista a Ferruccio Valzano, nuovo presidente del
Comitato Territoriale
Classe 1958, tesserato UISP dal 1973 e una grande
passione per il calcio. Sono queste le informazioni
principali di Ferruccio Valzano, il nuovo presidente del
Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso. Una vita
passata in UISP e nell’U.S. Borgonuovo Settimo,
società della quale è attualmente presidente e alla
quale è particolarmente legato.
“La storia del Borgonuovo inizia nel 1992, quando
l’attività principale era il calcio a 11 maschile. Negli
anni 1993-1994 abbiamo anche avuto una squadra
di pallavolo che ha ottenuto ottimi risultati nella
categoria Under 18 conquistando le finali nazionali a
Chianciano. Successivamente, nel 2002, è stata
fondata la Scuola Calcio Femminile” spiega Valzano
con orgoglio.Per quanto riguarda la sua neo carica di
presidente UISP, Ferruccio Valzano ha le idee ben
chiare.
Tra
queste,
un
potenziamento
della comunicazione, considerata un elemento
fondamentale della vita associativa.

“L’obiettivo sarebbe quello di distribuire una
newsletter settimanale, con avvenimenti e
manifestazioni, ma anche informazioni di carattere
fiscale e normativo, nonché informazioni sulle
opportunità di progetti e bandi per lo sviluppo delle
attività sul territorio”.
Altro punto fondamentale del programma di Valzano
è l’attenzione verso gli impianti sportivi, dal
momento che “senza gli impianti è impossibile fare
sport”. L’obiettivo è quello di creare sinergie tra
Comitato, società affiliate e enti locali, al fine
di ottenere in gestione impianti sportivi chiusi da
tempo. “Comprendo che, soprattutto in questo
periodo il problema economico non sia indifferente,
ma proprio per questo dobbiamo ragionarci tutti
insieme. Vediamo cosa si può realizzare, puntando in
modo particolare a incrementare la nostra presenza
sul territorio di Chivasso”. Grande attenzione, inoltre,
per losviluppo dei progetti non solo a livello locale,
ma anche nazionale e internazionale.

AFA – Attività fisica adattata
Proseguono i corsi di AFA –Attivita Fisica Adattata, promossi dal Comitato Territoriale UISP Cirie Settimo Chivasso, in
collaborazione con l’ASL TO 4. L’AFA, attivita di riattivazione psicomotoria, e utile soprattutto per la prevenzione del
decadimento funzionale legato all’avanzare dell’eta o per coloro che hanno trascorso periodi di sedentarieta o
immobilita. Inoltre si rivela efficacie nel miglioramento del MAL DI SCHIENA per coloro che svolgono attivita
lavorative prevalentemente statiche.
Borgaro – palestra presso la Casa di Riposo “Casa Mia” in via Santa Cristina, 19
Mercoledi e Venerdi con orario 8.45 – 9.30 e 9.30 – 10.15
Per informazioni 3273336255/0118028895
Caselle – palestra plesso elementare “Collodi”, in via Guibert
Martedi e Giovedi con orario 16.30 – 17.15
Per informazioni 3481422751/0118028895

Leini – ASL via Volpiano, 38
Lunedi con orario 15.45 – 16.30
Mercoledi 14.45 – 15.30
Venerdi 15.40 – 16.25
Per informazioni 3245996485/0118028895.

