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Carissimi Amici,
L’esperienza con gli atleti eritrei per il
progetto He.M.E.A. Pechino 2008Londra 2012 è stato gratificante e ha
colmato il mio cuore di tenerezza
tanta è la loro semplicità ed umiltà.
Mi abbracciano e sono felici perché
sanno che questo progetto aiuterà lo
sviluppo nel settore dello sport nel
loro Paese.
La prima parte del progetto He.M.E.A.
Pechino 2008 si è realizzata grazie al
sostegno economico del Signor
Fakruddin G. Amij e della Dottoressa
Livia Mariani Tosatti ai quali rinnovo i
miei personali ringraziamenti unitamente a tutto il direttivo.
Gli atleti eritrei che hanno partecipato
alle gare del Campaccio e della Val
Lagarina sono Adhanom Abraha,
Eyob Mebrathu, Amleset Tewelde.

L’Ass.ItEr. accoglie gli atleti eritrei ed il loro accompagnatore Bereket Fesaye,
provenienti da Asmara-Eritrea, al loro arrivo a Fiumicino-Roma.
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AL VIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE
CON L’ERITREA NEL SEGNO DELLO SPORT
28-11-2007
Sport e ambiente sono stati i temi al centro della conversazione che ha visto protagonisti, nel pomeriggio di oggi,
gli assessori comunali Davide Stabellini e Mascia Morsucci assieme al presidente della federazione di atletica
dell’Eritrea, Beyene Russom Habtay. L’ospite è giunto nella residenza municipale accompagnato dal ferrarese
Massimo Magnani, che rientra tra i partecipanti al progetto Hemea promosso dall’associazione Italia-Eritrea
onlus per fornire assistenza tecnica, medica e organizzativa agli atleti eritrei in vista delle prossime Olimpiadi di
Pechino 2008.
Il progetto, che ha l’obiettivo di contribuire a formare sul territorio eritreo le competenze necessarie allo sviluppo delle attività sportive, porterà nel prossimo anno a Ferrara alcuni atleti del paese africano per un periodo di
preparazione. E proprio in vista di quell’appuntamento Beyene Russom Habtay è giunto in questi giorni in città
per effettuare un sopralluogo e per prendere contatti con i partner ferraresi. Nel dargli il benvenuto, l’assessore
Stabellini ha auspicato che questa collaborazione possa rafforzare l’amicizia tra Ferrara e l’Eritrea e possa offrire alla nostra città l’opportunità di contribuire alla crescita di nuovi campioni dello sport internazionale. L’ospite
eritreo si è detto particolarmente colpito dalle caratteristiche ambientali della nostra città e soprattutto dal rispetto per l’ambiente che i ferraresi mostrano di nutrire, con la loro abitudine all’uso della bicicletta.
Archivio comunicati stampa:

Conferenza stampa al Comune di Ferrara
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Il progetto di scambio umanitario e sportivo ha coinvolto Prosport

Le Mura Estensi hanno accolto le promesse dell’atletica eritrea
18-01-2008
Tre promesse dell’atletica nazionale eritrea e il loro allenatore sono stati ricevuti questa mattina nella sede dell’assessorato di via De Romei e con l’assessore Davide Stabellini, il responsabile di Prosport Massimo Magnani e la presidente
dell’Associazione Italia Eritrea Onlus Lidia Corbezzolo hanno raccontato la loro permanenza in Italia per quindici giorni,
otto dei quali trascorsi nella nostra città nell’ambito di un progetto umanitario “He.M.E.A” (Health and Methods pro
Eritrean Athletes, Salute e Metodi per gli Atleti Eritrei). Il progetto, che ha l’obiettivo principale di contribuire a formare
sul territorio eritreo le competenze per sviluppare le attività sportive, prevede una serie di interventi e scambi culturali e
scientifici, compresa la realizzazione di un centro medico sportivo nella capitale Asmara. La nostra città è stata coinvolta
in questa operazione grazie all’intesa stipulata da Prosport, la società sportiva estense diretta dall’ex olimpionico della
maratona Magnani, con la Federazione Atletica dell’eritrea e l’Associazione Italia Eritrea Onlus. Tutti i partecipanti all’incontro e in particolare il gruppo dei giovani atleti eritrei, hanno sottolineato la positiva accoglienza della città sotto tutti i
punti di vista, compresa la cucina tradizionale ferrarese che hanno avuto occasione di conoscere, nonché l’utilizzo delle
strutture sportive cittadine. Questi i nomi dei componenti la spedizione eritrea: Bereket FESAHAYE (insegnante di educazione fisica, accompagnatore); Adhanom ABRAHA (cat. maschile, classe ’77, 7° al cross del Campaccio in 30’09”, 6° al
cross della Val Lagarina 26’42”); Eyob MEBRATU (cat. maschile, classe ’88, 16° al cross del Campaccio in 30’57”, 12°
al cross della Val Lagarina in 27’35”; Amleset TEWELDE (cat. femminile, classe ’89, 17.ma al cross del Campaccio in
21’16”, 6.a al cross della Val Lagarina in 19’57”. Domani gli atleti ritorneranno in patria riportando ai tanti compagni di
squadra l’esperienza umana e sportiva acquisita nel nostro Paese e la condivisione di grandi passioni come lo sport dell’atletica e la bicicletta, in Eritrea lo sport più diffuso.
Archivio comunicati stampa:

PRIMA APPARIZIONE DEGLI ERITREI A FERRARA
Si è conclusa la prima trasferta italiana degli atleti eritrei, solo una piccola
parte del gruppo che grazie al Progetto He.M.E.A, portato avanti
dall’Associazione Italia Eritrea e da Prosport, vivrà un interscambio con
l’Italia e in particolare con la Città di Ferrara.
L’iniziativa, che gode dell’appoggio comunale, già presentata qualche mese
fa, ha vissuto un momento di ulteriore vetrina con un incontro tenutosi nella
Sala della Cultura dell’Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di
Ferrara, dove alla presenza dell’Assessore Davide Stabellini, di Massimo
Magnani e della presidentessa dell’Associazione Italia Eritrea Lidia
Corbezzolo, i tre atleti africani, accompagnati dal loro allenatore, hanno tracciato un bilancio della loro positiva esperienza (nella foto, il gruppo durante la
conferenza stampa).
“Un ringraziamento alla Città di Ferrara – hanno detto i tre atleti – che ci ha
accolto benissimo e che ci ha permesso di allenarci al meglio, con le Mura
come luogo ideale di allenamento. Speriamo di poter avere altre opportunità per allenarci qui. Grazie a Massimo Magnani
e al suo staff per il supporto logistico di questi giorni”.
Adhanom Abraha, Eyob Mebratu e Amleset Tewelde i nomi dei tre atleti che hanno ben figurato nelle due gare da loro
disputate, il Cross del Campaccio e quello della Val Lagarina, due tra le manifestazioni più importanti in Italia.
Il Progetto He.M.E.A. proseguirà, con l’obiettivo di garantire la salute e istruire i tecnici locali sulle metodiche di allenamento, al fine di accompagnare gli atleti sia a Pechino 2008 che a Londra 2012.
L’assessore Davide Stabellini ha chiuso auspicando una presenza già nelle prossime gare su strada previste a Ferrara, di
certo altri atleti eritrei saliranno nella città estense nei prossimi mesi.
Piero Tumiati
Ufficio Stampa Prosport
Ferrara 21/01/08
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Il viale lungo le Mura di Ferrara dove si allenavano gli atleti eritrei.

A Roma prima del rientro in Eritrea.
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