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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Cittadino Di Lodi 28 Sei mesi di celebrazioni per ricordare i 25 anni di attività con i disabili 1



SEI MESI DI CELEBRAZIONI 
PER RICORDARE I 25 ANNI 
DI ATTIVITÀ CON I DISABILI 

Da venticinque anni in prima fila nella promozione 
della pratica sportiva per i disabili. Sport Insieme, l'as
sociazione lodigiana nata nel 1991 e presieduta da Ciro 
Capasso, festeggia il suo primo quarto di secolo con 
una serie di manifestazioni in programma da oggi po
meriggio fino a domenica 9 ottobre. La prima giornata 
si aprirà oggi (sabato) alle 16.45 con una Santa Messa 
all'aperto presso il circolo "Enrico Cerri" (viale Pavia, 
all'interno della Cascina Callista); a seguire (ore 18.30) 
si terrà un aperitivo con le autorità: è prevista la pre
senza dell'assessore comunale Silvana Cesani, del pre
sidente della Provincia Mauro Soldati e del consigliere 
regionale Claudio Pedrazzini, mentre è in forse - causa 
impegni concomitanti - la partecipazione del Vescovo 
di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti. La festa entre
rà poi nel vivo con una cena aperta a soci, volontari e 
simpatizzanti e un appuntamento danzante. Sport In
sieme segue una quarantina di disabili promuovendo 
la pratica di diversi sport, tra cui tennistavolo, nuoto, 
ginnastica motoria ed equitazione. La seconda giorna
ta di festeggiamenti si terrà il 2 giugno con il Campio
nato regionale di tennistavolo disabili in scena all'ora
torio di Graffignana; il 24 settembre è in programma 
invece una gara sociale di equitazione all"'Horse Cloub 
La Cometa". Infine, domenica 9 ottobre, è in calendario 
il primo meeting di nuoto Fisdir (Federazione italiana 
sport disabilità intellettiva relazionale) Sport Insieme 
alla Faustina con 160 atleti da tutta la Lombardia. 
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