GIUSEPPE SCIOLLA FONDATORE DEL CLUB
Fondare un club di Arcieri a CHERASCO. Questo dagli inizi
degli anni 90 era il mi obiettivo , diversi gli incontri con
l’Amministrazione Comunale ed un grande feeling con l’allora
Assessore allo Sport CLAUDIO BOGETTI hanno fatto s i che il
mio sogno diventasse reltà radunai un gruppo di amici fidati e
fondammo
il 14 dicembre 1996
L’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA ARCIERI CLARASCUM.
Amministrazione Comunale ed Associazione
sono stati
un’accoppiata vincente insieme hanno fatto grandi cose dalle
strutture alle manifestazioni fino ai arrivare ai Campionati Italiani
Targa nel 2012 e con l’unica serata di Gala per la premiazione
delle medaglie Olimpiche di Londra.
Oggi siamo un grande club con delle magnifiche strutture, ogni anno facciamo delle migliorie sia a
livello di strutture che di formazione e tutto questo grazie all’opera dei soci che per vanto lavorano
con grande armonia e professionalità
Per tutta le varie notizie, i risultati e le curiosità vi rimandiamo al link “LA NOSTRA STORIA”
Giuseppe Sciolla
CLAUDIO BOGETTI SINDACO DI CHERASCO
Il Clarascum club presieduto da Giuseppe Sciolla è attivo da anni,
continua a dare grande soddisfazioni ai cheraschesi, portando spesso
sul podio il nome della nostra città in gare ad alto livello. I soci del
club ogni giorno offrono il loro impegno a favore dei nostri ragazzi,
contribuendo a diffondere quello stile di vita sano ed educativo che lo
sport sa dare. Siamo grati a quanto fatto in questi anni dal club, dal
suo presidente e dai tanti volontari che ne fanno parte. I Campionati
Italiani de 2012 sono stati coronamento di un sogno, di tanti anni di
sacrificio ed impegno. Aver scelto Cherasco, dopo Roma, è per noi
motivo di grande orgoglio. La nostra città, conosciuta per essere
centro culturale e storico, mai come nel 2012 è diventata anche al
centro del mondo sportivo.
L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto il Clarascum e i suoi atleti, convinta che
insieme si possano raggiungere grandi risultati: l’arrivo dei Campionati Italiani ne è stato un
esempio.
Claudio Bogetti

