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INAUGURAZIONE NEL PARCO DELLA PISCINA COMUNALE DI MOLETOLO

Parma Beach Arena, il tempio
degli sport da spiaggia
Realizzata una struttura coperta con all'interno 1000 mq
di sabbia riscaldata per giocare in inverno a piedi nudi
Vittorio Rotolo
II Praticare gli sport da spiaggia

tutto l’anno. Nella nostra città da
oggi è possibile, in un ambiente
moderno, tecnologico e confortevole: la Parma Beach Arena,
struttura inaugurata ieri pomeriggio nel parco della piscina comunale di Moletolo.
L’impianto è stato realizzato,
nel giro di un mese e mezzo, grazie all’importante investimento
della Coopernuoto.
Tante le attività che potranno
essere ospitate all’interno della
struttura e che saranno coordinate da Beach Academy, società
specializzata nella promozione
delle discipline sportive da
spiaggia: beach volley e beach
tennis, ma anche beach soccer,
beach rugby, beach fitness e foot
volley.
Da settembre a maggio, la Parma Beach Arena si presenterà
sotto forma di una pressostruttura di ultima generazione, caratterizzata al proprio interno
dai circa 1.000 metri quadrati di
sabbia silicea, sottoposta ad un
particolare trattamento in grado
di ridurre la polvere, un’operazione resa possibile grazie ad un
sistema di irrigazione.
La sabbia sarà quindi riscaldata mediante un innovativo impianto sotterraneo: in questo
modo, anche nei mesi autunnali
ed invernali, gli sportivi avranno
la possibilità di giocare a piedi
nudi. Il tunnel che conduce direttamente agli spogliatoi e le
lampade a tecnologia led che riducono il consumo di energia,
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Moletolo La pressostruttura di ultima generazione.

gli altri elementi che esaltano la
funzionalità dell’impianto. Nel
periodo estivo la pressostruttura
verrà rimossa e le diverse discipline potranno essere praticate
nella loro dimensione naturale,
ovvero all’aperto.
«Volevamo ampliare l’offerta
già presente all’interno del nostro impianto: abbiamo così deciso di puntare con decisione
verso quelle discipline che hanno una certa attinenza con l’acqua e che risultano in forte
espansione» ha sottolineato
Gianluca Gualdi, presidente della Coopernuoto.
«La Parma Beach Arena è un
vero tempio degli sport da spiaggia, che sarà messo a disposizione di tutta la città e dei comuni limitrofi - ha aggiunto Stefano Roncarati della Beach Academy -; questi spazi saranno
aperti ai singoli appassionati
che decideranno di frequentare i
corsi, nonché alle società sportive che vorranno creare nuove
sezioni dedicate alle discipline
tipicamente estive. Credo che il
territorio aspettasse da tempo
una simile struttura...».
Alla Parma Beach Arena, il volley si avvarrà delle professionalità della Beach Volley Academy,
prestigiosa scuola italiana guidata dall’ex commissario tecnico
della nazionale russa Gianni
Mascagna. Per quanto riguarda
il beach tennis, invece, la crescita
degli atleti sarà affidata alle mani esperte di Claudio Bombardi,
ex campione italiano over 40 di
questa disciplina. u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

-

InBreve

INCONTRO PROMOSSO DALL'UCID

OGGI

Arte e solidarietà
in piazza Garibaldi
nn Si

è messo all'opera di
buon mattino in piazza Garibaldi e ha proseguito fino
a sera. Lo scultore Mauro
Lampo ha iniziato ieri la
realizzazione di un busto in
legno di Giuseppe Verdi sotto gli occhi dei passanti:
un'opera che completerà oggi e che poi sarà messa all'asta alle 18.30 al temporary
store di via Farini 54. Il ricavato servirà per acquistare
strumenti musicali per i ragazzi della banda giovanile
di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme. L'iniziativa
è promossa da Sinapsi
group e Comune di Parma.

Appuntamento a Palazzo Soragna Alberto Chiesi e Cesare Azzali.

La sfida tecnologica:
grande opportunità
o problema epocale?
Il 7 novembre una
conferenza con Alberto
Chiesi, Cesare Azzali
e il nostro direttore
II La sezione di Parma dell'Ucid,

SAN PANCRAZIO

Oggi castagnata
insieme all'Avis
nn È

in programma per questo pomeriggio, al campo
sportivo parrocchiale di San
Pancrazio, la tradizionale
castagnata organizzata dal
locale gruppo Avis. A partire
dalle ore 15 i volontari dell'associazione prepareranno
caldarroste, castagnaccio,
torta fritta e salumi. E non
mancheranno gli animatori.

Unione cristiana imprenditori
dirigenti, ha organizzato in collaborazione con l’Unione parmense degli industriali, l’incontro «La sfida tecnologica: opportunità o problema epocale?» in programma lunedì 7 novembre alle 18 a Palazzo Soragna.
L’incontro propone una riflessione sull’innovazione tecnologica, per capire se, come è già
avvenuto nella storia, sia davvero questo il vero fattore di
cambiamento rivoluzionario
che sta operando nella storia del
genere umano.
La crisi che stiamo attraversando viene comunemente attribuita a cause quali l’eccesso
della finanza, la globalizzazione,
gli squilibri demografici, e

preoccupa per gli evidenti effetti
di riduzione del benessere, di
accentuazione delle differenze
sociali e per le tensioni politiche
e le spinte nazionalistiche.
In una riflessione, apparsa anche di recente su «Il Sole 24
Ore», il direttore dell’Upi Cesare
Azzali ha invece individuato
nell’innovazione tecnologica il
vero fattore di cambiamento
sull’economia e sulla società: già
nei secoli scorsi tale fattore aveva pesantemente influito ma nei
giorni nostri la dimensione del
fenomeno assume contorni inediti e dalle conseguenze del tutto imprevedibili.
Dopo i saluti del presidente
dell’Ucid di Parma Alberto Chiesi, saranno proprio Cesare Azzali e il direttore di Gazzetta di
Parma Michele Brambilla a dialogare sul tema, per capire qual
è l’impatto che, in un futuro non
molto lontano, questa rivoluzione potrà produrre sul concetto
stesso di «lavoro» e sulla società
civile. u
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