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25 marzo        Conferenza nutrizione e sport
30 aprile  Gara Sociale a Brescia 
14 maggio        Pranzo sociale
Ottobre    Trofeo 
Dicembre  Collegiale in alta quota

Nel 2013 è iniziata la collaborazione con  l’AVIS di Fi-
denza con l’intento di far conoscere  e  crescere i va-
lori della solidarietà, con particolare riferimento alla 
donazione di sangue. I nostri giovani atleti hanno svol-
to opera di propaganda e sensibilizzazione. In questi 
ultimi anni ci siamo cresciuti e oggi i ragazzi  gareggia-
no in tutte le categorie. Anche i nostri obiettivi si sono 
ampliati. Errenuoto si impegna a far crescere gli atleti 
in un ambiente  sportivo sano, dando loro i presuppo-
sti tecnici per affrontare gare a volte anche impegnati-
ve ed educandoli ad una  competizione  leale e corret-
ta. Educando in nome dello Sport e del divertimento, 
cerchiamo di  far  comprendere  che si possono inse-
rire nel nostro quotidiano missioni di solidarietà e di 
attenzione per gli altri. 

Era il 9 giugno 1997 che un gruppo di appassionati di 
nuoto, capitanati dal futuro presidente Gabriele Rondini 
decidevano di fondare una squadra di nuoto tutta fiden-
tina, raccogliendo giovanissimi nuotatori che inizialmente 
nuotavano a Fidenza sotto il nome della Polisportiva Coop 
Consumatori Nord Est di Parma .



AVIS Fidenza    R.N.F.

Un’importante iniziativa di Errenuoto, in collaborazio-
ne con il responsabile del settore dell’AUSL,  dott. Ro-
sani e le assistenti sociali, e dei nostri istruttori qualifi-
cati è quella di far avvicinare  al nuoto ragazzi autistici.
L’attività acquatica aiuta ad elaborare e socializzare ed 
attraverso  il contatto con l’istruttore,  i  ragazzi ne trag-
gono  beneficio. Negli anni sono passati da 5 il primo 
anno a 16 ragazzi. 

Sin dagli anni 1999 e 2000 sono venuti risultati impor-
tanti. Nel corso degli anni molti sono stati i campioni 
regionali ed è difficile nominarli tutti. 
Nel 2005 è iniziata un grande avventura. La gestione 
della piscina estiva la Bolla di Soragna, avventura che 
continua ancora oggi. Durante la stagione estiva in-
segniamo a nuotare a tanti bambini che proseguono 
il percorso natatorio a Fidenza durante il periodo in-
vernale.

Piscina La Bolla 

In tutti questi anni ci siamo specializzati nei corsi di nuo-
to, nel Fitness e nella riabilitazione in acqua grazie an-
che alla gestione della piscina “La bolla” di Soragna.


