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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

L'arena 32 Bracciate di solidarietà premio anas a xenia promessa paralimpica 1



VIGASIO. Stasera in un padiglione della Festa della polenta, alle 19.30 

Bracciate dì solidarietà 
Premio Anas a Xenia 
promessa paralimpica 
Palazzo sarà ospite del gruppo di azione sociale 

«Solidarietà con te», manife
stazione promossa dall'Asso
ciazione nazionale di azione 
sociale del Veneto, stasera 
porterà a Vigasio una testi
monial d'eccezione. L'atleta 
diciottenne Xenia Francesca 
Palazzo, che ha centrato la fi
nale nei 100 metri dorso, clas
se S14, nelle ultime paraolim-
piadi e che sinora, nonostan
te la sua giovane età, ha già 
realizzato una lunga sequela 
di record, compreso quello 
italiano della sua categoria. 

La serata, che arriva que

st'anno alla sua terza edizio
ne e che viene organizzata 
con la collaborazione del cir
colo Noi, del Comitato genito
ri delle scuole, di Vigasio 
eventi e della Pro loco, oltre 
che con il patrocinio dell' as
sessorato alle politiche socia
li del Comune, darà sostegno 
del reparto di oncologia pe
diatrica dell'ospedale di Bor
go Roma. 
Nel corso della serata, che si 

svolgerà all'interno della Fe
sta della polenta, a Xenia sa
rà consegnato il premio soli

darietà Anas, in passato an
dato a personaggi come il pre
te ariti camorra don Luigi Me
rda e il poliziotto scrittore 
Giampaolo Trevisi, e sono 
previste le esibizioni del can
tautore Mirko Adinolfi e del 
giovanissimo gruppo vigasia-
no Holiday's Night Band. 

«Solidarietà con te» inizie-
rà alle 19.30 e sino all'ultimo 
saranno apertele iscrizioni al
la serata, che prevede ovvia
mente anche una cena a base 
di polenta, alla mail vene
to© anasitalia.org. • LU.FI. 

Xenia Francesca Palazzo, nuotatrice paralimpica 
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