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La Federazione Italiana Sport
Orientamento ha siglato un importante accordo di partnership con
l’emittente radiofonica ECOR ADIO.

Un grande riconoscimento è toccato
a Giaime Origgi che è entrato a fare
parte della Commissione atleti IOF
(International Orienteering Federation) di Mtb-O. Il nuovo membro, 10° ai
campionati mondiali Middle Distance
di quest’anno, entrerà effettivamente
nel proprio ruolo a breve.
La Commissione è composta da un
gruppo di atleti che rappresentano
l’Elite mondiale. Il gruppo lavora a
stretto contatto con la Commissione
di settore e la dirigenza sportiva IOF.

Si è svolto la scorsa settimana a
Roma un incontro tra il Ministro
dell’Istruzione, Università e R icerca, Mariastella Gelmini, e il
Presidente del CONI, Giovanni Petrucci, alla presenza del vice Presidente del CONI, R iccardo Agabio,
del Segretario Generale, Raffaele
Pagnozzi, del membro di Giunta,
Manuela Di Centa, del Capo di Gabinetto del MIUR , Vincenzo Nunziata, e del Direttore Generale per
lo Studente, Massimo Zennaro.
Dopo aver analizzato tutte una
serie di argomenti relativi al rapporto Sport e Scuola è stato confermato con piena soddisfazione
di MIUR e CONI anche per l’anno
scolastico 2010-2011 il Progetto
di “Alfabetizzazione Motoria” nella scuola primaria che ha riscosso nella stagione di av vio giudizi
positivi e unanimi consensi. Tale
progetto sarà ulteriormente incrementato nel territorio grazie agli
investimenti già programmati di
MIUR e CONI.
I dettagli del progetto e le ulteriori iniziative in favore del rapporto
Sport e Scuola verranno illustrate
nel corso di una conferenza stampa dal Ministro Gelmini e dal Presidente Petrucci il prossimo 11 novembre a Palazzo Chigi.

Il progetto ECOR ADIO nasce nel
2004 con il fine di realizzare un
network dedicato ai valori universali dell’ambiente, della pace, della
qualità del vivere, dei diritti umani e civili interconnessi a quelli di
tutti gli esseri viventi.
L’intesa, ideata e perfezionata dal
responsabile della comunicazione
e del marketing della FISO Stefano
Mappa, è in linea con il piano di comunicazione istituzionale ed ha lo
scopo di portare alla conoscenza di
un pubblico sempre più vasto, la disciplina sportiva dell’orienteering
ed i suoi più significativi valori.
Grande la soddisfazione anche per
il responsabile marketing dell’emittente, Dott. Francesco Iaschi, il
quale sottolinea: “Ecoradio si trova
a Roma ed è ascoltabile sulle frequenze di 88,3 oppure cliccando
su w w w.ecoradio.it o accedendo
dall’apposito banner del sito w w w.
fiso.it”.

Il ruolo degli Atleti è quello di formare una ‘Commissione consultiva
nella MTB Orienteering”. L’organo è
coordinato dallla sei volte campione
del mondo di Michaela Gigon (AUT).
Gli altri membri della Commissione
sono Anke Dannowski (GER) e Adrian
Jackson (AUS.
Questo il commento di Origgi che si
è dichiarato sorpreso della richiesta
fatta dalla IOF ma anche visibilmente
soddisfatto. “ Essendo il ruolo che ricopro da ormai 4 anni anche in FISO mi
è sembrato giusto confermare il mio
interesse ad entrarci in modo da avere
anche un quadro più ampio della situazione e portare in ambito internazionale le problematiche e le esigenze
del nostro movimento”.
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