
 
 

 

 

 

IL CARISPORT DI CESENA È GIÀ TUTTO ESAURITO 
PER IL 3° FORUM ROMAGNA INIZIATIVE. 

CESENA PRONTA AD ACCOGLIERE I CAMPIONI DELLO SPORT ITALIANO 
 

2.200 gli studenti attesi mercoledì prossimo, 24 ottobre, al Carisport per “Valori in Gioco, 
Emozioni in Campo”, in rappresentanza delle scuole della città e dell’intero 
comprensorio, fra Secondarie di 1° Grado e istituti superiori 

 
Cesena, 22 ottobre 2018 - Tutta la città di Cesena e i suoi più giovani cittadini si apprestano a vivere 
una giornata unica nel suo genere, in cui lo studio farà rima con lo sport e la formazione scolastica 
con la crescita personale, il rispetto per gli altri e l’integrazione sociale. 
 
Il Carisport di Cesena è già tutto esaurito per “Valori in Gioco, Emozioni in Campo”, 3° Forum 
Romagna Iniziative, in programma fra le 9.30 e le 12 di mercoledì prossimo 24 ottobre. 
Sono 2.200 gli studenti attesi al palasport della città romagnola, in rappresentanza delle scuole di 
tutto il territorio, fra Secondarie di 1° e 2° Grado che hanno confermato la loro presenza a questa 
mattina che si annuncia indimenticabile. 
 
Confermato il parterre di grandi campioni nazionali, dirigenti sportivi ed esperti del settore che 
racconteranno, in vero e proprio dialogo aperto coi ragazzi, la loro esperienza personale e i tanti 
valori che lo sport sa “mettere in campo”, regalando emozioni indimenticabili. 
 
Dopo i saluti istituzionali, fra cui quelli del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Marco Bussetti (in attesa di conferma), si alterneranno sul palco Fiona May, Massimiliano Rosolino, 
Diego Occhiuzzi e Roberta Pedrelli insieme a Michele Uva, Direttore Generale FIGC e 
Vicepresidente UEFA, Alessandro Costacurta, attuale Presidente del Comitato Organizzatore del 
Campionato Europeo UEFA Under 21 - Italia 2019 e il docente Marcello Ticca, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione. 
 
La chiusura del Forum toccherà al Presidente del CONI e membro del CIO Giovanni Malagò, che dopo 
il suo intervento premierà insieme agli atleti e ai soci del Consorzio Romagna Iniziative la classe 
vincitrice del concorso video per le scuole, lanciato per sensibilizzare tutti gli studenti sul tema 
dello sport come veicolo d’integrazione sociale. 
 
 
Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio 
cesenate e romagnolo (Amadori, Camac, Crédit Agricole, F.lli Battistini Carrozzerie e Officine, Hippo Group, 
Isoltema, Orogel, SGR Servizi, Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi). Nato nel 
1996 con lo scopo di garantire supporto e sostegno economico al Cesena Calcio, attualmente si impegna a 
valorizzare progetti di interesse culturale e sportivo. Dal 2001 Romagna Iniziative gestisce anche il Palazzetto dello 
Sport di Cesena, il Carisport, che ospita ogni giorno allenamenti di basket e volley ed è sede del campionato di 
pallavolo di B1 femminile e C maschile, oltre che di tanti concerti e spettacoli di artisti di fama internazionale. 


