
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Venerdì 02 dicembre 2016



Rassegna del 02 dicembre 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Mattino 29 Confronto su sport e autismo 1

Quotidiano Di Bari 14 Tutte le attività in programma per la giornata internazionale del disabile 2

Corriere Adriatico Ancona41 Ad ancona la festa del coni compie 40 anni 3



Il convegno 

Confronto 
su sport 
e autismo 
La partecipazione 
allo sport di atleti 
con autismo è al 
centro di un 
confronto che si 
tiene oggi, alle 15, 
alla fondazione 
Banco di Napoli. 
Un momento per 
diffondere la 
cultura dello sport 
come strumento di 
inclusione anche 
per bambini e 
ragazzi con 
disabilità 
intellettiva e 
relazionale, con gli 
interventi di 
Carmine Mellone, 
del Comitato 
Paralimpico, Paolo 
Trapanese, Fin 
Campania, della 
psicologa Laura 
Fatta e di Carmela 
Bravaccino, 
docente di 
Neupsichiatria 
infantile. 
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{ Foggia } Al Circolo Schermistico Dauno e alla Piscina Comunale Pentotary 

Tutte le attività in programma per la Giornata internazionale del disabile 
E tutto pronto a Foggia per 

la Giornata internazionale del 
disabile che si svolgerà oggi 
dalle 9 alle 13 al Circolo Scher
mistico Dauno e alla Piscina 
Comunale - gestione Pentotary. 

Una giornata per promuo
vere una più diffusa e appro
fondita conoscenza sui temi 
della disabilità, per sostenere 
la piena inclusione delle perso
ne con disabilità in ogni ambi
to della vita e per allontanare 
ogni forma di discriminazione. 

A Foggia i ragazzi del
le scuole avranno la possibili
tà di fare un percorso sportivo 
attraverso le seguenti discipli
ne: basket hi carrozzina, show 
down, nuoto, basket, tiro a se

gno, scherma, boccia e atletica 
leggera. 

In occasione di questo im
portante appuntamento sa
ranno consegnati il tavolo per 
lo show down e le pedane per 
la scherma in carrozzina, otte
nute grazie al progetto "Sport 
e Salute", voluto dall'assesso
rato alla Salute insieme all'as
sessorato allo Sport della Re
gione Puglia che hanno stan
ziato 450mila euro per sostene
re sette progetti, per la durata 
di 12 mesi, presentati dalle fe
derazioni sportive, olimpiche e 
paralimpiche, che praticano lo 
sport a livello regionale. 

Il progetto prevede, tra le 
altre cose, l'acquisto di attrez

zature specialistiche per con
sentire la pratica di diverse di
scipline e la promozione delle 
stesse. 

Le barriere da superare 
quando si parla di persone con 
disabilita non sono solo di tipo 
architettonico ma anche men
tale. Oggi sarà anche presen
tato il libro "Con gii ocelli di 
un bambino speciale" di Anna 
Dattoli, la storia di una fami
glia che si è impegnata e ha 
vinto nella palestra della vita 
quotidiana, perché non esisto
no solo le medaglie sul podio. A 
presentare il libro sarà Costan
zo Mastrangelo, consigliere na
zionale FISDIR e presidente 
dell'AS.SO.RI. 
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L'EVENTO 
ANCONA Oggi alle 17.30, nella 
sala congressi della Figc, la Fe
sta dello Sport di Ancona spe
gne le 40 candeline. Edizione 
speciale dopo le Olimpiadi di 
Rio. Numerose le onorificenze 
che saranno consegnate ad 
atleti, tecnici, dirigenti, giorna
listi, giudici e società che si so
no contraddistinti nel corso di 
questo 2016 vicino alla fine. 

I Giochi di Rio hanno visto 
il territorio anconetano colle
zionare le tre medaglie d'ar
gento conquistate dalle Mar
che, quella di Elisa Di Franci-
sca nel fioretto, quella di Fran
cesca Pomeri col Setterosa e 
quella di Emanuele Birarelli 
con l'Italvolley. Questo senza 
dimenticare i tecnici Giovan
na Trillini e Annalisa Coltorti, 

Ad Ancona 
la festa 
del Coni 
compie 40 anni 
Riconoscimenti anche 
da Panathlon e Cip 

sempre del team Di Francisca 
ed i risultati di rilievo di Marti
na Centofanti, quarta con la 
squadra della ritmica. E poi le 
prestazioni eccezionali di 
Gianmarco Tamberi. 

A fare gli onori di casa, ol
tre al delegato Luna, il presi
dente del Coni Marche, Ger
mano Peschini, che sarà an
che insignito della Stella d'oro, 
quello del Comitato paralimpi-
co delle Marche, Luca Savoiar
di e quello del Panathlon di An
cona, Andrea Cartoni e l'asses
sore allo Sport di Ancona, An
drea Guidotti. 

Oltre alle onorificenze Co
ni, saranno consegnati i premi 
del Panathlon di Ancona al mi
gliore studente-atleta ed edu
catore sportivo, insieme ai ri
conoscimenti ad atleti e socie
tà del Cip Marche. Un premio 
speciale alla carriera sarà poi 

consegnato a Valentina Vezza-
li. 

Nel lungo elenco dei pre
miati, assieme a quelli più 
oscuri, ma non meno merite
voli, degli studenti atleti, dei di
sabili e dei dilettanti di ogni ti
po, tra i nomi conosciuti, oltre 
a quelli già citati, ci sono anche 
quelli di Luigi Dal Cere, Lean
dro Santini, Alessandro Bra
cacene, Guido Guidi, Paolo 
Marcaccini, Giacomo Maria 
Santinelli, Ivo Monticelli, Ro
berta Regis, Serena Rossini, 
Bruno Frapiccini, Elena Alta-
mura, Antonio Angiolani, 
Emanuele Birarelli, Arianna 
Bramati e Ruud Koutiki. Nu
merosi premi anche per le so
cietà sportive, soprattutto 
quelle che operano nel sociale. 

S RIPRODUZIONE RISERVATA 
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