
 

 

 

Sport e Salute, il Road Show fa tappa a Varese 

il 26 ottobre 

 

Sport e divertimento per tutto il giorno in Piazza Della Repubblica con 

Fabio Galante 

Uno spazio di oltre 1.000 mq aperto a tutti per provare tante discipline 

diverse, divertirsi e incontrare le leggende dello sport. 

 
 

Il 26 ottobre il Road Show di Sport e Salute S.p.A. arriva a Varese. Per l’occasione in Piazza Della 

Repubblica verrà allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui i 

cittadini avranno la possibilità di vedere e provare gratuitamente tante discipline sportive diverse. 

Presso il Villaggio sarà possibile anche incontrare le leggende dello sport italiano, come Fabio 

Galante - ex calciatore professionista, Dirigente Sportivo e Allenatore. Ha giocato per le società 

sportive del Genoa, Inter, Torino, Livorno, Molin Nuovo Ponte. Nel 2011 termina la carriera da 

calciatore per diventare Dirigente sportivo e Allenatore e attualmente è Brand Ambassador e 

Osservatore dell'Inter.  

 

Il progetto itinerante di Sport e Salute è iniziato lo scorso 24 giugno a Torino e sta toccando 

numerose città italiane. La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e 

dell’attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare il territorio. 

Attraverso il Road Show, la Società vuole avvicinare le persone di tutte le fasce d’età ad uno stile di 

vita più attivo e salutare, basato su una sana alimentazione e la pratica dell’attività fisica e allo 

stesso tempo valorizzare associazione, società e collaboratori sportivi del territorio dando loro 

un’importante occasione di visibilità. 

 

https://www.sportesalute.eu/


Le attività proposte nei Villaggi dello Sport itineranti sono organizzate in sinergia con le realtà 

sportive del territorio e con Renault, Telepass e Decathlon, partner del progetto. Perché lo sport è 

prima di tutto inclusione, cooperazione, socializzazione e, ovviamente, divertimento. 

 

Il Villaggio dello Sport è aperto a tutti gratuitamente dalle 10.00 alle 18.00 con eventi, giochi e la 

possibilità di provare numerose discipline sportive. Non è necessaria la prenotazione.  

 

Per informazioni:  

tour2022@sportesalute.eu 

www.sportesalute.eu/tour 

 

 

SPORT E SALUTE S.P.A. è un’azienda pubblica in-house del Ministero dell’economia e delle finanze, il cui 

obiettivo è promuovere lo sport di base e diffondere i corretti stili di vita. 

Si occupa anche della gestione dei fondi europei erogati tramite il PNRR, in relazione alle attività connesse 

allo sport di base. Nata nel 2018, sono già molti i progetti che ha realizzato, come le attività sportive nei 

parchi, per incentivare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto e l’utilizzo del verde urbano. Grande 

apprezzamento è stato riservato anche ai programmi didattici nelle scuole primarie e secondarie di I grado, 

realizzati con il Ministero dell’Istruzione d’intesa con l’Autorità di governo in materia di sport e con le 

Federazioni Sportive Nazionali, affinché 1,5 milioni di bambini possano praticare sport. L’azienda si occupa, 

inoltre, della realizzazione di nuovi impianti sportivi e della rigenerazione di strutture già esistenti. 
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