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COMUNICATO STAMPA 

 

JUNIOR YES WE SPORTS: UN DOPOSCUOLA 

MULTISPORTIVO PER PROMUOVERE LO SPORT E I 

SUOI VALORI 

A GALLARATE per la prima volta e con la partecipazione di ASC Comitato 

Regionale Lombardo un progetto rivolto al mondo giovanile e alle famiglie per 

valorizzare lo sport  

 

 

Varese, 5 Settembre 2018  

 

Presentato oggi a Gallarate il Progetto YES WE SPORTS promosso da Bellissima 

Terra Cop. Soc. a.r.l., ed organizzato in collaborazione di Insubria Gallarate e I.C. 

Gerolamo Cardano.  

Co-organizzatore e convinto sostenitore del progetto è ASC Attività Sportive 

Confederate, Comitato Regionale Lombardo; Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal Coni in grado di distinguersi per professionalità ed esperienza 

pluriennale nel mondo dello sport, ASC Lombardia non ha esitato a supportare 

l’iniziativa targata Bellissima Terra Cop. Soc. a.r.l., e contribuirà per tutta l’iniziativa 

con un supporto operativo e momenti di informazione sulla propria rete di 

associazioni sportive per favorire la successiva diffusione del modello organizzativo.  

 

Pinuccio Manzella, Presidente Regionale ASC, Ente che si impegna di preservare i 

valori dell’etica e del rispetto delle regole, della lealtà, della fiducia e del talento, 

afferma orgogliosamente di poter sostenere un Progetto che si impegna a promuovere 

lo sport a livello non agonistico ed esprime il suo entusiasmo affermando: “Una 

occasione da non sprecare perché per la prima volta è possibile vedere all’opera una 

organizzazione che parla di sport ma fa cultura dello sport, che fa correre i ragazzi 

ma allo stesso tempo gli parla dei valori che lo sport è in grado di trasmettere”.  

 

Da Settembre, a Gallarate, prenderà perciò il via un percorso che attraverso la 

promozione delle attività sportive potrà essere in grado di comunicare i più 

importanti valori al mondo giovanile gallaratese e di intraprendere un cammino di 

sensibilizzazione sulle famiglie.  
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