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Prima gara della stagione per gli Arcieri della Rocca

Sito, gemellaggio e corsi
Tante le frecce …..all’arco
Presto iniziative anche con le scuole e la parrocchia
La stagione del gruppo “Arcieri della Roca 04 Aroc” prenderà il via domenica 21 marzo in provincia
di Bergamo, con la prima gara ufficiale che vedrà protagonista il gruppo di Castano Primo, guidato dal
presidente Enrico Fornara.
“Le gare regionali – spiega Fornara – saranno in tutto otto, oltre alle diverse giornate che ci vedranno
impegnati in sfide amichevoli”. Gli Arcieri della Rocca 04 Aroc hanno incrementato il numero di iscritti (in
totale sono 26), con sei nuovi tesserati tra i piccoli che hanno svolto il corso ed hanno superato
brillantemente le prove per diventare arcieri. Il gruppo castanese prosegue regolarmente i corsi di tiro con
l’arco nella palestra di via Giolitti e, dalla primavera, al campo sportivo di via Olimpiadi.
Un’importante novità è la creazione di un sito internet degli Arcieri della Rocca 04 Aroc: “Il sito –
commenta Enrico Fornara – sarà pronto per il mese di aprile; poi da giugno verrà inserito definitivamente in
rete. Tutti potranno collegarsi, conoscere le novità del nostro gruppo e raccogliere le informazioni utili per
tesserarsi o partecipare alle nostre lezioni. Il sito Internet è un modo per divulgare la nostra attività alla
cittadinanza”.
La novità per il gruppo di Castano Primo non finiscono certo qui: è stata inviata la proposta di
gemellaggio, che sarà firmato ad agosto, alla compagnia portoghese. In queste settimane, inoltre, il direttivo
degli Arcieri della Rocca sta lavorando per riuscire a firmare un terzo gemellaggio con una società francese.
“Tra qualche giorno – continua Enrico Fornara – parlerò con il direttore didattico d Castano Primo
per organizzare i corsi di tiro con l’arco per gli alunni della scuola Media. Tra le manifestazioni alle quali
parteciperemo ci sono la tradizionale “Sagra degli Uccelli” e tutti gli appuntamenti sportivi.
Inoltre voglio parlare con don Emanuele Salvioni, della parrocchia Madonna dei Poveri, per
organizzare una manifestazione con la cittadinanza; i presenti potranno tirare con l’arco e ci sarà la
possibilità di fare un’offerta libera che sarà devoluta ad associazioni che si occupano di bambini con
problemi. Un momento di divertimento, di unione e di aiuto per gli altri. Ovviamente non c’è ancora nulla di
definitivo, la proposta sarà analizzata nei prossimi giorni con il parroco.

