
 
 
 
 

 

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  

Giovedì 05 gennaio 2017



Rassegna del 05 gennaio 2017

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Piccolo Ed. Gorizia 37 A tarvisio i tricolori per atleti disabili L Perrino 1



SCI 

A Tarvisio i tricolori per atleti disabili 
Le gare di alpino e nordico precedute da alcune iniziative collaterali 

Le piste di Tarvisio, dal 16 al 19 
gennaio prossimo, ospiteran
no l'ottava edizione dei cam
pionati italiani di sci alpino e 
nordico per atleti disabili, ai 
quali sarà abbinata una gara 
europea Open. L'organizzazio
ne è dello Sci Club Due dell' 
Unione sportiva Acli di Ronchi 
dei Legionari che, mesi scorsi, 
ha ricevuto il mandato dalla 
presidenza nazionale della Fe
derazione italiana sport e disa
bilità intellettiva e relazionale. 
Prima che la parola passi alle 
piste il sodalizio presieduto da 
Adriano Orsi organizzerà due 
importanti iniziative. Lunedì 9 
gennaio, alle 17.30, nella sede 
di via San Lorenzo, sarà inaugu
rata la mostra "La forza della 
mente", evento espositivo che 

vede impegnato Sergio Cechet, 
artista ronchese non vedente. 
Alle 18 avrà poi luogo una con
ferenza sul tema "La disabilità 
e le sue problematiche". Nel 
corso della stessa il presidente 
regionale del Coni, Giorgio 
Brandolin, relazionerà sulla re
cente legge nazionale che offre 
disposizioni in materia di assi
stenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del 
sostegno famigliare, denomi
nata "Dopo di noi". 

Quindi, dal 16 gennaio, ecco 
che ben 150 atleti saranno im
pegnati nelle diverse manche 
di slalom gigante, super gigan
te e sci nordico, sia maschile, 
sia femminile. Martedì 17, alle 
16.30, la cerimonia ufficiale di 
apertura della bellissima mani

festazione abbinata alla secon
da edizione del trofeo dedicato 
ad Adriana Visintini e che, tra 
le altre cose, premia il lavoro 
che da oltre vent'anni, lo Sci 
Club Due svolge a favore delle 
persone diversamente abili, an
che con l'organizzazione di ker
messe a livello europeo e mon
diale. «Siamo felici di aver rice
vuto questo mandato. Il prossi
mo anno poi, oltre all'impegno 
e alle varie iniziative riservate a 
quanti hanno una disabilità fi
sica - ha detto il presidente del 
comitato organizzatgore, Fio
renzo Boscarol - nell'ambito 
della Fisip (Federazione Italia
na Sport Invernali Paralimpi-
ci), verrà presentato anche un 
corposo programma di iniziati
ve rivolte al settore della disabi

lità intellettiva e relazionale». 
Era 0 lontano 29 gennaio del 

1956, quando un gruppo di ai
tanti giovanotti, con una gita 
organizzata dal responsabile 
delle attività turistiche e sporti
ve del circolo Acli "Beato Giu
seppe Tomolo", raggiunsero il 
centro sciistico di Sappada, e 
tra una caduta e l'altra, prova
rono l'emozione delle prime di
scese con gli sci. Da quelle pri
me e faticose esperienze, qual
che anno dopo, presero il via i 
primi corsi sci. E, vent'anni fa 
appunto, vennero aperte le 
porte anche agli adeti diversa
mente abili, dai quali sono arri
vate davvero tante e tante sod
disfazioni dal punto di vista 
agonstico. 

LucaPerrino 

La squadra disabili dello Sci Club Due ai campionati regionali 2016 
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