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Nuovo spazio allo sport

L’impianto sportivo di categoria 
“C” - a rilevanza municipale 
– è in procinto di aprire i 
battenti: si chiamerà Infernetto 
Sporting Club è sarà gestito 
dall’Associazione “Centro 
Studi Arché”, in associazione 
temporanea con l’Associazione 
“7 Colli”.
L’impianto, sito in via Varna 66 
(zona Riserva Verde), è costituito 
da un campo polivalente per 
la pallamano, la pallavolo e il 
basket, da tre campi da tennis, 
da un campo da calcetto, da un 
campo da beach volley e da una 
piscina. È inoltre presente uno 
spazio verde attrezzato riservato 
al gioco per bambini. L’area 
totale dell’impianto ammonta a 
mq. 8.450,00.
Dopo aver realizzato le opere 
di ripristino, in particolare 
dei campi da tennis, a  breve 
saranno realizzate anche 
altre migliorie attraverso la 
creazione di impianti solari, per 
la produzione di acqua calda, e 
fotovoltaici, per la produzione di 
energia elettrica, anche, quindi, 
in funzione di uno sviluppo 
sostenibile in una società civile. 
Sarà inoltre creato un impianto di 
accumulo delle acque meteoriche 
per l’irrigazione dei campi da 
tennis, di sabbia e di tutte le 

superfi ci a prato. 
L’Associazione 
Centro Studi 
Arché vuole 
r i v o l g e r e 
p a r t i c o l a r e 
a t t e n z i o n e 
ed impegno 
allo sviluppo 
q u a l i t a t i v o 
d e l l ’ a t t i v i t à 
giovanile di 
P a l l a m a n o , 
Pallacanestro, 
Pallavolo, beach 
sport, Calcio a 
5 e Tennis; per corrispondere, 
con le proprie proposte, alle 
esigenze formative dei bambini/
e, ragazzi/e in età scolare.
Le  attività sportive 
rappresentano, infatti, un 
momento importante del 
complessivo processo di crescita 
dei giovani in quanto aiutano a 
prevenire e superare forme di 
disagio e criticità. In particolare, 
il progetto di avviamento alla 
pratica sportiva, mira ad educare 
al benessere fi sico e, mediante 
l’attività di gruppo, a costruire un 
processo di socializzazione tra i 
giovani, facendo loro acquisire il 
rispetto dei ruoli, l’accettazione 
delle regole, la conoscenza e la 
valutazione delle proprie capacità 

in funzione di mete comuni.
L’obiettivo educativo della 
presente proposta non è 
quello di cercare anzi tempo 
”campioni”, né di esasperare 
l’agonismo, ma di favorire e 
diffondere comportamenti leali 
e costruttivi, stimolando in tutti 
i protagonisti la partecipazione 
attiva e responsabile all’attività 
motoria. Lo sport, prima ancora 
di assumere una connotazione 
tecnica, riveste un ruolo 
formativo nello sviluppo della 
persona e che contribuisce 
ad aiutarli al dialogo, con se 
stessi e con gli altri, divenendo 
strumento di crescita ed auto-
disciplina.

Giuseppe Cuscusa

A breve avverrà l’inaugurazione dell’impianto in via Varna
gestito dal “Centro Studi Archè”: previste diverse discipline

Happy Time chiude in bellezza. 
Il 28 maggio l’associazione ha 
dato vita ad una festa presso i 
locali di via Cilea a conclusione 
di un altro anno di attività. 
Per l’occasione sono state all-
estite e preparate esposizioni, 
dimostrazioni, una rappresen-
tazione teatrale, saggi di musi-
ca, canto, ballo e altro ancora. 
All’evento non è mancata una 
folta e numerosa partecipazi-
one. L’Associazione Happy Time 
Infernetto ha iniziato a muo-
vere i primi passi nel XIII Mu-
nicipio nell’autunno 2005 grazie 
alla volontà di alcuni genitori di 
bambini disabili, già impegnate 
in diverse realtà, come la par-
rocchia o il volontariato sociale 
in genere.
Dal 2007 poi l’associazione ha 
siglato un accordo con l’istituto 
Mozart. 

Happy Time,
una festa 

di fine anno


