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Parma, nuovo sponsor
e giovani sempre al centro
Caterina Zanlrato

11 Un nuovo sponsor per la Rugby
Parma. A supportare il settore
giovanile della società, infatti, si è
aggiunta anche l'azienda Mv Congressi, società parmigiana specializzata nell'organizzazione di
eventi e di comunicazione, in particolare congressi scientifici e corporate.
«Vogliamo sostenere i giovani spiega il presidente dell'azienda,
Roberto Livieri -. Vogliamo farli
crescere sia in ambito sportivo, sia
dal punto di vista personale e professionale. Per questo abbiamo
scelto la Rugby Parma, una società sana che promuove i valori di
uno sport sano come il rugby, valori utili nella vita delle persone».
Con lui, Pietro Montanari, responsabile delle relazioni esterne
dellaMvCongressi: «Noi organizziamo congressi, perché siamo
convinti che le persone, parlando,
possano risolvere tutti i problemi afferma -. Così il rugby ha una
valenza sociale, di aggregazione,
di conoscenza tra giovani. Quella
che vogliamo supportare».
Soddisfatto Bernardo Borri,
presidente della Rugby Parma:
«E' grazie all'aiuto di aziende come la loro che riusciamo ad avere
la tranquillità per organizzare al
meglio il nostro settore giovanile,
con progetti quali la scuola Rugby
con Jean Bidal, che ha già organizzato tornei internazionali e
viaggi all'estero per i ragazzi, seguendoli anche nelle lezioni sco-

***

Presentazione Livieri e Borri.

lastiche. Un progetto che continua a crescere e che a settembre
supererà la fase sperimentale diventando ufficiale». E proprio ieri
è stata presentata anche Teodora
Campanini, tutor della Rugby
Parma e responsabile del doposcuola per studenti, che vengono
aiutati nello svolgimento dei compiti. Al momento è un servizio attivato per circa dodici atleti, ma
dal prossimo anno entrerà in pieno regime per tutti.
«Seguo i ragazzi delle medie e
delle superiori che hanno problemi nell'apprendimento o di qualsiasi tipo, dovuti ad infortuni o
malattie - spiega -, assistendoli didatticamente e curando il rapporto con la scuola e la famiglia se
sono fuori sede. Inoltre, sono seguiti da atleti più "anziani" che
frequentano l'Università, che fungono da buon esempio».*
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Il club ha un nuovo sponsor, MV Congressi, e Teodora Campanini tutor del doposcuola

La Rugby Parma scommette sulla formazione dei giovani
«Il nostro progetto è più di un programma sportivo»
n nuovo importante
U
sponsor è arrivato a sostegno delprogetto"Scuola di
rugby" della Rugby Parma.
Si tratta di MV Congressi,
una società di servizi congressuali, progettazione e organizzazione di conferenze e meeting prevalentemente di carattere medico-scientifico,
che ha sede a Parma dal 1976.
Il nuovo sponsor è stato
presentato ieri mattina in una
conferenza stampa introdotta dal presidente gialloblù
Bernardo Borri, in cui ancora
una volta si è ribadito il valore
sportivo,educativo e formativo, del lavoro sui giovani del
vivaio in piena corrispondenza con i valori positivi insegnati dal gioco del rugby.
Per la MV Congressi erano
presenti il presidente Roberto Olivieri, accompagnato dal
vice presidente Giulia Dettori e dal responsabile delle relazioni esterne, Pietro Montanari, che hanno ribadito la
grande convinzione che li ha
spinti a scegliere il progetto
Rugby Parma, che forma i giovani nella vita e nello sport e
l'orgoglio di dare un segnale
concreto di presenza nella
città in cui la società MV è
nata e opera da oltre tren-

t'anni.
La conferenza è stata l'occasione per presentare un altro
importantissimo "tassello"
della scuola di RugbyTeodora Campanini, tutor dei ragazzi della Rugby Parma e responsabile del Progetto Doposcuola. Già collaboratrice
della Rugby Parma dal 2004,
Teodora Campanini entra
quest'anno in modo più organico all'interno della società.
Il suo ruolo riguarda principalmente la sfera didattica e si
esplica nell'aiuto ai ragazzi
fuori sede che arrivano a Parma per fare attività sportiva.
«Il progetto che stiamo sviluppando - ha dichiarato - ha
ottime fondamenta e si basa
ormai su un'esperienza pluriennale. La mia metodologia
intende trasportare i valori
del rugby nella vita di tutti i
giorni dei ragazzi: la capacità
di reagire alle difficoltà, di
chiedere e trovare aiuto nei
compagni, di correre verso
la meta, che è un traguardo sia
sportivo, sia educativo e umano. Con il doposcuola che
abbiamo iniziato in modo
sperimentale i ragazzi delle
scuole medie e dei primi anni
delle superiori sono seguiti
da tutor rugbisti, testimonian-

za concreta di come ci si possa organizzare positivamente
nello sport e nella vita. Credo molto in questa iniziativa
che permette ai ragazzi di
condividere lo stesso ambiente e di viverlo come fertile di
stimoli e di risultati».
«È per me una gioia e un
onore - ha dichiarato il presidente Borri - presentare questi nuovi sponsor che hanno
conosciuto e condividono il
nostro progetto, che è qualcosa di più di un semplice programma sportivo. Proprio grazie al sostegno di realtà come MV Congressi riusciamo a
comporre il mosaico della nostra scuola, che si avvale di
personalità di rilievo come
Teodora Campanini, responsabile del nostro doposcuola.
Ci prepariamo ad una anno
importante dopo aver avuto
molte soddisfazione da questa prima stagione sportiva
con tutte le categorie .A settembre oltre a riprendere l'attività sportiva agonistica e ad
avviare a pieno regime la
"Scuola"ci sarà una settimana
di manifestazioni ufficiali, che
si vanno definendo, per festeggiare l'80° anniversario
della Rugby Parma».

I dirigenti di MV Congressi e ii presidente della Rugby Parma, Bernardo Borri
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