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La Casa dello sport paralimpico bloccata dalla burocrazia |

Ability Channel

Presentata alla stampa la cittadella dello sport paralimpico, la nuova casa del CIP, sorta

nella zona del Tre Fontane a Roma Eur. Il presidente Luca Pancalli ha illustrato ai tanti

giornalisti intervenuti lo stato dei lavori e i tanti impianti già pronti.

Un centro unico in Italia dalle immense potenzialità: 7 ettari di terreno su cui sono stati

realizzati la piscina, pista di atletica, campi di calcio e calcetto, campi da hockey, uffici,

spogliatoi e tante, tantissime altre cose. In attesa di dare il via al secondo blocco di lavori

che prevedono tra l’altro il palazzettro dello sport e una foresteria per accogliere atleti e

nazionali.

I costi sostenuti

Il costo sostenuto fino ad oggi è stato di 15.715.000 euro grazie ad un mutuo concesso

dal Credito Sportivo. Il governo, da parte sua, ha stanziato ulteriori 6,5 milioni di euro per

il completamento delle opere.

Un’iniziativa bellissima che però si è arenata di fronte ai soliti problemi burocratici: nel

dicembre del 2013 infatti, a lavori già avviati, l’ente EUR, ha comunicato al CIP e a

Roma Capitale, totalmente ignara della cosa, che il 50% dell’area su cui sorgeva

l’impianto era di sua proprietà… Quindi?

Casa chiusa… cari atleti non resta che aspettare che i “proprietari” del terreno, ovvero la

burocrazia, trovino un accordo; le prime spese di manutenzione e le rate di mutuo

intanto vanno avanti…

Guarda la fotogallery

Gallery
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Maniga Paracycling Team

Una stagione a tutto paraciclismo Lorena Ziccardi, Angelo Zanotti, Domenico Fantini,

Antonio Fassina, Alberto Catena e Carlo Di Prinzio: insieme formano la nuova realtà del

paraciclismo nel Centro Italia chiamata Maniga Paracycling Team che ha aperto i

battenti da poco con l’esordio ufficiale nella trasferta toscana a Marina di Massa.

Una società di matrice abruzzese e molisana che ha in Luca Pizzi la mente e l’anima di

questo nuovo sodalizio interamente costituito da ciclisti disabili con l’obiettivo di far

emergere le qualità tecniche ed atletiche per dimostrare che, nonostante la loro

disfunzione fisica, si va ben oltre i limiti e le barriere grazie alla voglia di fare sport.

“Abbiamo gettato le basi per un nuovo progetto e siamo partiti con vigore e slancio – è il

commento di Luca Pizzi - convinti che il nostro impegno sarà sicuramente ripagato con

importanti soddisfazioni che possano dare un incentivo a tutto lo sport paralimpico in

generale. Mi preme di ringraziare Donatella Perrella, presidente del comitato paralimpico

della Regione Molise, unitamente a Virginio Rapone, delegato regionale FCI Molise, per

avermi messo nelle condizioni di realizzare questo sodalizio e di costruire insieme un

futuro solido per il movimento paralimpico”. Parole di Luca Pizzi che trovano pieno

sostegno in quelle di Virginio Rapone nella speranza che altre società del mondo

paralimpico possano seguire l’esempio di Luca Pizzi e della Maniga Paracycling come

ottimo volano di un settore ancora poco conosciuto nella regione molisana. La Due

Giorni del Mare, gara paralimpica internazionale organizzata da Ciclo Abilia, disputata

tra il lungomare di Marina di Massa e Cinquale, ha riservato grandi soddisfazioni al

nuovo team paraciclistico grazie al secondo posto del tandem Diego Brasi-Angelo

Zanotti, il terzo posto nella categoria C3 per Alberto Catena e l’onorevole prova di

Lorena Riccardi che si cimenta per la prima volta nel paraciclismo dopo i trascorsi

agonistici nel basket in carrozzina nonché prima donna amputata in Italia ad ottenere la

classificazione per questa categoria. “Siamo orgogliosi di questo risultati perchè fa

capire quanto il nostro team sia partito con la voglia di fare bene in tutto e per tutto”

afferma ancora Luca Pizzi che ringrazia gli sponsor Selmec, Banca Credito Cooperativo

Sangro Teatino, Orthosan, Protek, Faicom, Giobbi.com, Gelateria Copa de Dora e Steva

maglificio sportivo per il sostegno materiale di questa nuova realtà del paraciclismo che

avrà molto da raccontare e da impegnarsi senza limiti e barriere. Luca Alò
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'Mi piace di cuore'per sport paralimpici - Veneto

 (ANSA) - TREVISO, 19 APR - Mancano 15 giorni alla conclusione di

"Mi piace di cuore", iniziativa sociale promossa da Ascotrade,

azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, in

collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società

paralimpiche, invitate a presentare un progetto per l'acquisto

di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26

progetti selezionati saranno votati dal pubblico attraverso

Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade. Nella scorsa edizione

sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla pagina, 9.156 voti alle

schede, 434

commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è

incredibilmente diventata virale, arrivando in poche settimana

grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre 27mila mi piace. Si

vota fino al Primo maggio.
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A Roma la 'Cittadella dello Sport paralimpico

19 aprile, 18:35 Sport A Roma la 'Cittadella dello Sport paralimpico Presidente del Cip

Pancalli: progetto 2006 in ritardo non per colpa nostra
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Villaggio Sport4Earth, (anche) gli sportivi celebrano

l'ambiente - Askanews

 Sport Mercoledì 19 aprile 2017 - 14:37 Villaggio Sport4Earth, (anche) gli sportivi

celebrano l’ambiente Dal 21 al 25 aprile, a Roma, al Galoppatoio di Villa Borghese

Roma, 19 apr. (askanews) – Dal 21 al 25 aprile 2017 il Galoppatoio di Villa Borghese, a

Roma, ospiterà il Villaggio Sport4Earth nell’ambito del “Villaggio per la Terra”,

organizzato da Earth Day Italia per celebrare con moltissime iniziative la Giornata

Mondiale della Terra, che coinvolge fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del

mondo. Una iniziativa che l’anno scorso, a sorpresa, a Villa Borghese ha visto la visita

straordinaria di Sua Santità Papa Francesco. Il Villaggio Sport4Earth prende il nome

dalla omonima campagna lanciata due anni fa da Earth Day Italia in collaborazione con

il Pontificio Consiglio della Cultura e il CONI ed è uno dei temi principali dell’edizione

2017. Con il sostegno del CONI, del CIP e delle molte Federazioni Sportive Nazionali

che hanno aderito, per cinque giorni il Galoppatoio di Villa Borghese ospiterà un

susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative di

cultura sportiva, che coinvolgono anche altre associazioni. Tra le attività che, a vario

titolo, verranno praticate ci sono: Atletica, bocce, canoa, canottaggio, cronometristi,

dama, equitazione, futsal, jorkyball, pallacanestro, rugby, tennis, tennis tavolo, tiro con

l’arco e molto altro ancora. E la sera del 24 aprile, la Festa dello Sport, con i campioni, la

comività di pablo e Pedro e la musica delle Green Clouds. La Federazione Sport

Equestri porterà al Villaggio “Pony Life”, che prevede un dolce avvicinamento al mondo

naturale e al pony, animale che accompagna la crescita dei più piccoli: sarà

un’occasione per un approccio al mondo dell’equitazione in completa sicurezza, arte e

armonia. L’Aero Club d’Italia sarà presente con iniziative “d’aria” spettacolari (tra queste

deltaplano e parapendio), destinate a far sgranare gli occhi a grandi e piccini, mentre la

FederTennis porterà due impianti promozionali. La partecipazione del Tennistavolo

prevede l’allestimento di due aree di gioco, presidiate da tecnici e volontari, a

disposizione di tutti i presenti che vorranno provare a giocare. Verranno inoltre

organizzati dei minitornei, coinvolgendo il pubblico, con gadget per i vincitori. La

Federazione Italiana Canoa e Kayak porterà dei pagaiaergometri, la Federazione

Canottaggio invece i remoergometri. La Federazione Italiana Triathlon sarà presente

con uno stand grazie al quale sarà possibile far ‘provare’ la multidisciplina (nuoto,

ciclismo e corsa) in un breve ma significativo percorso per giovanissimi e per chiunque

lo desideri. La Federazione di Atletica Leggera produrrà attività ludico sportive e

svolgerà, tra le altre cose, attività di promozione della pratica sportiva del Nordic

RASSEGNA WEB ASKANEWS.IT Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 40



Walking; la Divisione Calcio a 5 risponde “presente” fornendo i palloni per la pratica del

futsal. La Federbocce organizzerà incontri di promozione e attività per far conoscere lo

sport ai più giovani; attraverso la presenza di tutor federali verranno eseguiti giochi

sportivi con accenno alle tre specialità delle bocce: petanque, raffa e volo. La

Federazione Italiana Rugby scenderà in campo per permettere a famiglie, genitori,

sportivi o semplici curiosi di partecipare a tornei, dimostrazioni e corsi. La Fitarco

allestirà una zona per promuovere la disciplina arcieristica nel suo complesso, mentre

un altro spazio verrà dedicato alle prove di tiro, grazie al supporto dei tecnici regionali:

bambini, adulti ed anziani avranno quindi la possibilità di provare l’ebrezza di prendere in

mano l’arco e scoccare una freccia per colpire il centro del bersaglio. Al Galoppatoio di

Villa Borghese saranno presenti anche i Cronometristi, che illustreranno la tecnologia

degli strumenti di cronometraggio e misureranno i riflessi dei presenti. Il pubblico, infatti,

avrà modo di cimentarsi in esperienze interattive con le apparecchiature attraverso

alcune prove, come “il dito più veloce”. La Federazione Italiana Sport e Giochi

Tradizionali sarà protagonista di iniziative dal divertimento e dalla suggestione

assicurata, come il lancio della forma di formaggio o il tiro alla fune, che coinvolgeranno

famiglie intere; la Federdama allestirà delle simultanee, con giocatori che giocheranno

10-15 partite in simultanea; da non perdere la dama gigante composta di figuranti in

carne e ossa. Ma tanto, tanto altro ancora caratterizzerà il Villaggio Sport4Earth.

Centrale e forte anche la presenza dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi

Nazionali. Un esempio? Pompieropoli, una festa dal divertimento assicurato per i più

piccini. La pratica di ogni disciplina (arricchita dalla presenza di stand informativi, per

accogliere i visitatori) sarà aperta a tutti, genitori e figli, appassionati e semplici curiosi:

perché lo sport, come la terra, è di tutti. E per tutti. CONDIVIDI SU:
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Disabilità. Mondiali di calcio per ragazzi Down: Italia campione

del mondo

“Campioni del mondo! Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene”: l’Italia del calcio è

di nuovo campione del mondo. È stata la nazionale italiana di calcio a 5 formata da

persone con sindrome di Down a vincere il titolo mondiale in Portogallo, a Viseu,

sconfiggendo in finale i padroni di casa lusitani per 4 a 1. La prima edizione

dell’appuntamento iridato è iniziata sabato 8 aprile: coinvolte le nazionali di Portogallo,

Brasile, Messico, Sud Africa e Italia, favorita insieme a quella padrona di casa e reduce

dalla vittoria dei Trisome Games – le “Olimpiadi” degli atleti con sindrome di Down –

disputati a Firenze nel luglio del 2016. Nel video il servizio di Tv2000 sulla vittoria degli

azzurri “Che bello vederli giocare a calcio – ha dichiarato a Torino Sportiva il tecnico

Roberto Signoretto, allenatore degli azzurri insieme a Gianluca Oldani ed Edoardo

Scopigno – Vincere il mondiale è stata la classica ciliegina sulla torta, un’emozione

immensa, ma soprattutto un evento che garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro settore

calcistico riservato ad atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il

gruppo unito fin da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo prefissati

alla vigilia e che siamo riusciti con forza a raggiungere. Sono orgoglioso dei miei

ragazzi”. Un pareggio (4-4 al debutto proprio contro il Portogallo), due goleade

(entrambe contro il Messico) e la ciliegina sulla torta messa con la conquista della

finalissima. Le soddisfazioni non sono finite qui, alla straordinaria prova di gruppo si

aggiungono i riconoscimenti individuali di miglior portiere (Francesco Leocata) e miglior

marcatore (Luca Magagna).
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CAMPIONATI NAZIONALI TENNIS DA TAVOLO FISDIR A

PALERMO, VENERDI’ 21 APRILE CONFERENZA STAMPA A

VILLA NISCEMI

C

Venerdì 21 aprile alle ore 10 presso Sala delle Carrozze a Villa Niscemi si terrà la

conferenza stampa di presentazione dei campionati nazionali italiani di tennis da tavolo

Fisdir, giunti alla nona edizione e che per la prima volta, quest’anno, si svolgeranno a

Palermo. Scenario delle gare alle quali parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia,

sarà il “PalaMangano” in via Leonardo da Vinci, 635. Durante la conferenza stampa sarà

presentato il programma delle due giornate, 29 e 30 aprile: gare, consegna dei titoli

conseguiti e cena di gala finale con musica live, cabaret e dj set.

Alla conferenza stampa a Villa Niscemi, che sarà moderata dalla giornalista Anna Cane,

interverranno il Presidente del Comitato Paralimpico Sicilia Aldo Radicello, il consigliere

federale Fisdir Gaspare Majelli, il delegato regionale Fisdir Sicilia Marzia Bucca e il

Presidente di A.S.D. Radiosa, Giovanni La Mattina.

Per info tel 3392189239
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Molfetta Night Run, conto alla rovescia per la «festa» della

corsa

Entrano nel vivo i preparativi per la Molfetta Night Run, la gara non competitiva in

programma domenica 30 aprile a Molfetta. «Un’autentica festa dello sport» la

definiscono gli organizzatori dell’agenzia Studio360, dell’asd Free Runners Molfetta e

del Csain. Una festa dello sport è proprio il concetto giusto per definirla, vista la totale

apertura a grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie intere. La specificità della corsa

starà nella sua disputa in notturna (partenza alle 21.30 da piazza Municipio). Il colpo

d’occhio sarà d’eccezione, quindi, con il lungo serpentone di maglie fluo indossate dai

partecipanti, nelle vie più belle e suggestive della città. Il percorso prevedrà infatti il

passaggio nel centro storico e in corso Dante, in piazza Vittorio Emanuele e corso

Margherita di Savoia, via Baccarini e viale Pio XI, fino al lungomare Colonna. Un

percorso che consentirà di vivere appieno le specificità di Molfetta, senza l’assillo della

“vittoria a tutti i costi”. Sarà possibile partecipare in modalità corsa o “passeggiata”, con il

solo scopo di fare gruppo e divertirsi. Non a caso molte aziende hanno deciso di far

partecipare clienti e dipendenti sfruttando la chance di fare team building. Come anche

comitive al completo e famiglie interamente iscritte per far festa tutti insieme. Ci si potrà

iscrivere nella duplice modalità di 5 o 10 km, ma ci saranno opportunità di

partecipazione anche per i più piccoli, con la Baby Run, che avrà inizio alle 19.30 e

costituirà quasi il prologo della corsa. Vi si potranno iscrivere i bambini di età inferiore ai

10 anni, che si cimenteranno in una corsa della lunghezza di 1 km, tra le vie del centro

storico. Infine la Special Night Run, dedicata ai disabili. Non una corsa a parte, ma un

vero e proprio momento di integrazione e un messaggio forte e chiaro: lo sport rompe

ogni barriera. Non casuale il patrocinio del Cip (Comitato italiano paralimpico), non

casuale l’adesione già programmata di alcune associazioni del territorio. Il tutto

raccontato con il contributo dei media partner Radio Selene e LiveNetwork. Come se

non bastasse, l’evento non si limiterà alla corsa in sé, ma vivrà di iniziative che definire

collaterali è pure limitativo. Nel Villaggio dei Runners, prima e dopo la corsa, sarà

possibile essere protagonisti di momenti di spettacolo e musica, di promozione sportiva

e di divertimento. Per iscriversi alla Molfetta Night Run, che rientra nel ciclo di iniziative

previste per la tappa con partenza molfettese del Giro d’Italia, è possibile compilare il

form online su www.molfettanightrun.it, entro la mezzanotte del 27 aprile. Per info

contattare il numero 080 3976001 e visitare la pagina Facebook dell’evento.

RASSEGNA WEB BITONTOLIVE.IT Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 44



art
 

BRESCIAOGGI.IT
 

'Mi piace di cuore'per sport paralimpici

(ANSA) - TREVISO, 19 APR - Mancano 15 giorni alla conclusione di "Mi piace di cuore",

iniziativa sociale promossa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed

energia elettrica, in collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società paralimpiche, invitate a presentare un

progetto per l'acquisto di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26 progetti selezionati saranno votati

dal pubblico attraverso Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade. Nella scorsa edizione

sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla pagina, 9.156 voti alle

schede, 434 commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è incredibilmente

diventata virale, arrivando in poche settimana grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre

27mila mi piace. Si vota fino al Primo maggio. COM-CLN
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Italia campione del mondo FIFDS a Viseu

Titolo mondiale in bacheca e una serie di premi individuali. A Viseu (in Portogallo) finisce

in gloria e con il trionfo iridato degli Azzurri il Mondiale di Calcio a cinque per ragazzi

affetti dalla sindrome di Down. Quattro reti ai padroni di casa lusitani hanno scandito il

successo della squadra diretta dallo staff tecnico composto da Signoretto e Oldani. Una

vittoria bellissima, al di là di ogni barriera e che riconcilia con l'essenza dello sport,

inteso come aggregazione, opportunità d'inclusione e non solo esclusività per fama e

ricchezza. Un pareggio (4-4 al debutto proprio contro il Portogallo), due goleade

(entrambe contro il Messico) e la ciliegina sulla torta messa con la conquista della

finalissima. Le soddisfazioni non sono finite qui, alla straordinaria prova di gruppo si

aggiungono i riconoscimenti individuali di miglior portiere (Francesco Leocata) e miglior

marcatore (Luca Magagna). Che bello vederli giocare a calcio – ha ammesso Signoretto,

come riportato dal sito della Fisdir -. E' stata una grande soddisfazione per tutto lo staff

vedere come i ragazzi sono stati in grado di mettere in campo tutto il lavoro fatto nel

corso degli allenamenti. Vincere il mondiale è stata un’emozione immensa ma,

soprattutto, un evento che garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro calcistico riservato ad

atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, sono orgoglioso di loro. Di

seguito il riepilogo dei risultati: Portogallo-Messico 6-0; Italia-Portogallo 4-4; Messico-

Italia 3-11; Messico-Portogallo 0-10; Italia-Messico 9-2; Portogallo-Italia 1-4.
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'Mi piace di cuore'per sport paralimpici

 15:16 (ANSA) - TREVISO - Mancano 15 giorni alla conclusione di "Mi piace di cuore",

iniziativa sociale promossa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed

energia elettrica, in collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società paralimpiche, invitate a presentare un

progetto per l'acquisto di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26 progetti selezionati saranno votati

dal pubblico attraverso Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade. Nella scorsa edizione

sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla pagina, 9.156 voti alle

schede, 434 commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è incredibilmente

diventata virale, arrivando in poche settimana grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre

27mila mi piace. Si vota fino al Primo maggio.
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Domenica c'è la Maratona di Padova... e non solo

 mercoledì 19 aprile 2017 18:55 Oltre alla 42k ed alla 21k, ci saranno anche la Gara

Paralimpica e ben tre Stracittadine non competitive: scegli la distanza che ti è più

congeniale e, domenica 23 aprile 2017, partecipa alla festa dello sport che si celebrerà

all'ombra della Basilica di Sant'Antonio. Domenica 23 aprile 2017 si rinnoverà l'ormai

classico appuntamento con una delle più conosciute e partecipate maratone non solo

del Veneto, ma dell'Italia intera: parliamo della Padova Marathon, la 42k Internazionale

che quest'anno festeggerà la sua diciottesima edizione. Accanto alla gara principale,

come di consueto, la Mezza Maratona, la Gara Paralimpica, valida come Campionato

Italiano FSSI di Mezza Maratona, e le tre Stracittadine non competitive, che partiranno

tutte da Prato della Valle, sulle distanze dei 10k, 5k ed 1k. Anche per il 2017 sarà

possibile, grazie al Charity Program, partecipare ad una delle gare in programma

associando alla propria sfida sportiva un impegno solidale, correndo e raccogliendo

fondi per una delle onlus della Rete del Dono che hanno deciso di partecipare all'evento

padovano. Il nuovo percorso della maratona, che è stato inaugurato con l'edizione del

2016, prevederà anche quest'anno la partenza dall'interno della pista di atletica dello

Stadio Euganeo, il passaggio attraverso i comuni patavini di Rubano, Selvazzano Dentro

e Teolo, la zona dei Colli Euganei ed Abano Terme, prima di rientrare verso il centro

della città, transitare lungo le vie più belle della città e, dopo aver reso omaggio alla

Basilica di Sant'Antonio, concludersi nello straordinario scenario offerto da Prato della

Valle. L'edizione dello scorso anno, che è stata corsa il 17 aprile 2016, ha visto le vittorie

italiane da parte di Ruggero Pertile, già vincitore 2006, e Federica Dal Rì, ma sono stati

molti i successi italiani nella storia della 42k patavina, a cominciare dalla doppietta della

prima edizione, quella del 30 aprile 2000, firmata Migidio Bourifa e Franca Fiacconi che,

con il suo 2h30'20'' è stata l'italiana più veloce di sempre, seguita da Vincenza Sicari,

vincitrice nel 2007 con 2h30'35'', e da Rosaria Console, prima sul traguardo nel 2001

con il tempo di 2h30'55''. Oltre a loro, l'atleta italiana più vincente è stata Marcella

Mancini, vincitrice delle edizioni 2003, 2006 e 2008.
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'Mi piace di cuore'per sport paralimpici

mercoledì 19 aprile 2017 15:16

(ANSA) - TREVISO, 19 APR - Mancano 15 giorni alla conclusione di

"Mi piace di cuore", iniziativa sociale promossa da Ascotrade,

azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, in

collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società

paralimpiche, invitate a presentare un progetto per l'acquisto

di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26

progetti selezionati saranno votati dal pubblico attraverso

Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade.

Nella scorsa edizione sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla

pagina, 9.156 voti alle schede, 434

commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è

incredibilmente diventata virale, arrivando in poche settimana

grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre 27mila mi piace. Si

vota fino al Primo maggio.
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no limits!chi e'matteo orsi,il 19enne che in sedia a rotelle a

ping pong batte chi sta in piedi

 EriKa Dellacasa per il Corriere della Sera Il ping pong è uno sport storico in Liguria, è

stato un gruppo di portuali a fondare nel novembre del 1945 a Genova la prima

Federazione nazionale anche se la loro iniziativa non ebbe seguito e l' organismo si

ricostituì a Livorno. Il ping pong - o tennistavolo - richiede grande concentrazione e

velocità di riflessi. MATTEO ORSI Matteo Orsi, 19 anni, è un giovane campione

albisolese e si accalora nello spiegare la sua tecnica: «Quest' anno ho dovuto rallentare

un po' gli allenamenti perché ho l' esame di Maturità ma in ogni caso mi alleno almeno

due ore al giorno, cinque giorni alla settimana». La sua squadra - l' Asd di Savona - è

appena stata promossa dalla serie D2 alla D1, la sua performance ha fortemente

contribuito a questo successo: ha lasciato agli avversari solo quindici dei 93 set

disputati, praticamente imbattuto in campionato. Matteo gioca in carrozzella. Gioca con

avversari «in piedi». Tre anni fa, a sedici anni, giovanissimo calciatore, ragazzo atletico,

Matteo stava tornando in motorino da una partita di pallone, era il 25 maggio 2014,

quando un' auto gli taglia la strada. Cade battendo violentemente la schiena, le sue

condizioni sono gravi, resterà sei mesi in coma. Riporta lesioni spinali. Quando si sveglia

non può più camminare. «Sono stato dimesso dall' ospedale di Pietra Ligure il 25 ottobre

del 2014 - dice, ricordando quei giorni con poche parole asciutte -. Il 28 ottobre ho fatto il

primo allenamento. Mi hanno aiutato molto gli amici, non si sono mai allontanati».

MATTEO ORSI 3 La volontà di non cedere colpisce in un ragazzo così giovane. «All'

unità spinale - spiega - era iniziato proprio allora un progetto di tennistavolo, avevo

cominciato ad avvicinarmi allo sport e poi d' estate, in campagna, giocavo con gli amici a

ping pong, insomma mi è venuto naturale». La società sportiva Asd Tennistavolo di

Savona lo prende nel team: «All' inizio - dice Matteo - mi sono accorto che con i miei

compagni c' era qualche imbarazzo, forse del disagio, non sapevano bene come

comportarsi con me in carrozzina, loro in piedi. Ma la situazione si è sbloccata presto,

adesso sono uno della squadra, gioco la mia partita in campionato con i normodotati e

do tutto, non ho mai l' impressione che gli avversari mi facciano vincere perché sono

disabile, gli allenatori avversari ci tengono a passare di categoria, non vogliono mica

retrocedere...». MATTEO ORSI 2 «La nostra è una piccola società che non aveva mai

tesserato un giocatore disabile - dice il presidente Maurizio Nazzari -, abbiamo iniziato

con Matteo tre anni fa e siamo cresciuti, da allora abbiamo vinto tanto. Normodotati e

paralimpici insieme, questo è il nostro metodo». Dopo Matteo sono arrivati all' Asd

Tennistavolo Savona altri due atleti in carrozzina dimessi dall' unità spinale di Pietra
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Ligure. Oggi i tesserati disabili sono sei su sessanta. Ci sono dei progetti nel cassetto

insieme con il campus universitario di Savona, l' idea di diventare una polisportiva

paralimpica. Matteo gioca anche nei campionati in carrozzina, nel 2016 ha vinto tre ori ai

mondiali under 23 a Praga, quest' anno è campione italiano assoluto: «Con la squadra

paralimpica - dice - è stata subito un' esperienza bellissima: dal primo giorno mi hanno

coccolato tutti. Quando sono arrivato avevo sedici anni, ero il più giovane». Ora Matteo

pensa a qualificarsi alle paralimpiadi di Tokyo in programma nel 2020, prima però ha la

Maturità al liceo scientifico e la scelta dell' università: «Vorrei iscrivermi a Ingegneria...».

MATTEO ORSI 1
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Tutto vero: l'Italia è campione del mondo di calcio a 5 per

ragazzi con la sindrome di Down

 Tutto vero: l’Italia è campione del mondo di calcio a 5 per ragazzi con la sindrome di

Down di Redazione Web / pubblicato 5 ore fa “Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto

bene”: l’Italia del calcio è di nuovo campione del mondo. Non stiamo parlando della

Nazionale di Buffon, Bonucci e Belotti, ma di una squadra ancora più speciale: quella di

calcio a cinque formata da ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

Gli azzurri della Fisdir – Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionale – hanno

battuto in finale il favoritissimo Portogallo con un secco 4-1, con tripletta di Riccardo

Piggio e la firma di Marco Sfreddo.

“Che bello vederli giocare a calcio – ha dichiarato a Torino Sportiva il tecnico Roberto

Signoretto, allenatore degli azzurri insieme a Gianluca Oldani ed Edoardo Scopigno –

Vincere il mondiale è stata la classica ciliegina sulla torta, un’emozione immensa, ma

soprattutto un evento che garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro settore calcistico

riservato ad atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il gruppo unito fin

da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo prefissati alla vigilia e

che siamo riusciti con forza a raggiungere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi”.

I primi Mondiali di Calcio FIFDS si sono tenuti dall’8 al 15 aprile 2017 a Viseu, in

Portogallo. Oltre alla gloria del primo posto, l’Italia si è aggiudicata due premi individuali:

Francesco Leocata miglior portiere del torneo, e Riccardo Piggio miglior marcatore con 7

reti, 3 delle quali hanno deciso la finalissima contro i padroni di casa lusitani.

Ecco i nomi dei campioni del mondo: Francesco Leocata, Marco Fasanella, Luca

Magagna, Davide Vignando, Cristian Palaia, Simone Di Giovanni, Carmelo Messina,

Marco Sfreddo, Matteo Simoni, Riccardo Piggio, Amedeo Alessi, Luca Casciotti.

Dopo il trionfo sul campo, negli spogliatoi è scattata la festa per tutta la squadra.

Guardate.

Tutto vero: l’Italia è campione del mondo. E questa è una vittoria ancora più speciale.

(Video: Facebook/Ultrà Moderati – Foto: Facebook)
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Insieme per lo sport

Insieme per lo sport”, campagna che vorrà realizzata dal 7 al 24 aprile 2017, ha

l’obiettivo di promuovere lo sport paralimpico in alcune delle principali piazze italiane

Disabili No Limits Onlus è nata a Milano nel 2011 e grazie ad una tecnologia avanzata e

accessibile, opera per restituire a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma

donando ausili che, ad oggi, non sono previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL).

Per poter realizzare questo importante obiettivo, Disabili NO Limits Onlus raccoglie fondi

per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane

e sportive a sostegno di coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate. Inoltre

organizza eventi per promuovere la pratica sportiva e consentire, soprattutto ai più

giovani, di vivere al meglio la propria disabilità guardando allo sport come terapia e

nuova opportunità di vita. Il progetto Insieme per lo sport ha l’obiettivo di promuovere lo

sport paralimpico in alcune delle principali piazze italiane per far provare e far conoscere

le nuove tecnologie (protesi sportive, sedie per basket in carrozzina, handbike ecc…)

con lo scopo di avvicinare i disabili, soprattutto i più giovani, al mondo dello sport. Per

l’occasione, 5 piazze italiane (tra nord, centro, sud e isole) verranno trasformate in

piccoli palazzetti dello sport per dare dimostrazione di diverse discipline come: atletica

leggera, sitting volley, tennis tavolo, basket in carrozzina, vela e molto altro. Verrà

noleggiato un pulmino che sarà personalizzato e allestito con un’officina mobile che

consentirà di far provare e conoscere articoli protesici di ultima generazione. Saranno

coinvolte le amministrazioni locali, le scuole, le associazioni sportive e di categoria; in

giro per l’Italia saranno presenti anche diversi testimonial dello sport olimpico e

paralimpico. Al termine del tour e dopo attente valutazioni, saranno individuati giovani

disabili economicamente svantaggiati e fortemente motivati a cui destinare protesi e

sedie a rotelle sportive per introdurli al mondo dello sport.
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Dal 21 al 25 aprile arriva il Villaggio per la Terra a Roma

Sulla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese cinque giornate dedicate

alla tutela del Pianeta. All'inaugurazione, prevista per il 21 aprile alle ore 10.00 sulla

Terrazza del Pincio, saranno presenti, insieme a Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day

Italia e Antonia Testa e Donato Falmi responsabili del Movimento dei Focolari: il Ministro

dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il vice Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari

Andrea Olivero, il Presidente del primo municipio di Roma Sabina Alfonsi e il Presidente

della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio.

L'ingresso alla manifestazione e a tutti gli eventi è gratuito #iocitengo #earthday2017

#villaggioperlaterra www.villaggioperlaterra.it Roma, 19 aprile 2017 - Sta per aprire il

Villaggio per la Terra, che si svolge a Roma dal 21 al 25 Aprile sulla Terrazza del Pincio

e al Galoppatoio di Villa Borghese, con una cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela

del pianeta. Organizzato da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari.

All'inaugurazione, prevista per il 21 aprile alle ore 10.00 sulla Terrazza del Pincio

saranno presenti, insieme a Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia e Antonia

Testa e Donato Falmi responsabili del Movimento dei Focolari: il Ministro dell'ambiente

Gian Luca Galletti, il vice ministro delle Politiche Agricole e Alimentari Andrea Olivero, il

presidente del primo municipio di Roma Sabina Alfonsi, il Presidente della Regione

Lazio Nicola Zingaretti, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Il villaggio è

dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, alle famiglie, agli studenti e agli esperti e studiosi

delle tematiche ambientali. Ci sono laboratori ludico didattici per i ragazzi, ogni giorno

spettacoli con grandi artisti, forum istituzionali e corsi a tema, un villaggio sportivo

realizzato con il CONI con 30 discipline, libri e infine buon cibo. Per l'Earth Day il grande

Concerto per la Terra il 22 aprile con artisti come Noemi e gli Zero Assoluto. Tra le

iniziative green: gli Stati Generali dell'Ambiente Giovani, due Forum su Economia

Circolare, Forum su cambiamenti climatici e migrazioni, un Tavolo interreligioso tutto al

femminile sull'ambiente, corsi di formazione su ambiente e clima, Forum su Economia di

Comunione, Marcia per la Scienza, celebrazioni per il trentesimo anniversario

dell'Erasmus. Di seguito il programma dettagliato delle iniziative, degli spettacoli e degli

even t i  g reen  i s t i tuz iona l i  e  d ivu lga t i v i .  Per  i l  p rogramma comple to

www.villaggioperlaterra.it/programma IL PROGRAMMA 1 - LE ATTRAZIONI AL

GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE E AL PINCIO Al Villaggio per imparare

divertendosi – Tra il Pincio e Villa Borghese laboratori ludici e didattici, laboratori di

sismologia e vulcanologia, planetario gonfiabile, pompieropoli, laboratori della scienza,

fattorie didattiche, teatrino delle marionette, librerie itineranti con letture animate, il
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mondo delle Api, laboratori di riciclo creativo e della natura, laboratori musicali. Inoltre

sono previsti stand per degustazioni di cibi anche e provenienti dalle zona colpite dal

terremoto di Amatrice, spazi per presentazioni di libri, corner per incontri a tema, dj set.

Programma dettagliato per ogni giornata su www.villaggioperlaterra.it/programma

Villaggio sportivo "Sport4Earth": un villaggio sportivo realizzato con il sostegno del

CONI, del Pontificio Consiglio della Cultura, il Comitato Italiano Paralimpico e di molte

Federazioni Sportive Nazionali, per cinque i giorni ospiterà al Galoppatoio di Villa

Borghese un susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e

iniziative di cultura sportiva. Oltre 30 discipline insieme da far provare gratuitamente. Tra

le attività: atletica, calcetto, danza, rugby, tennis, tennis tavolo, ginnastica, canoa, dama,

tiro con l'arco e molto altro ancora; centrale anche la presenza dei Gruppi Sportivi delle

Forze Armate. La pratica è aperta a tutti, gratuitamente. Una chicca è rappresentata

dalla possibilità di trasformare le vecchie scarpe da ginnastica portate al villaggio nel

"Giardino di Betty" , un giardino che i bambini costruiranno gradualmente nel corso dei

cinque giorni, con la gomma delle scarpe riciclate. 2- MUSICA E SPETTACOLO AL

PINCIO 21 aprile - dalle 18.00 al Pincio, Festa Erasmus in cui si susseguono: marsha dj,

il giovane rapper t gun e chiude Nina Live Dj set 22 aprile - La sera del 22 aprile, alle

19.00 per l'Earth Day, ci sarà il Concerto per la Terra organizzato da Earth Day Italia

insieme a Urban Vision. Presentato da Fabrizio Frizzi, saliranno sul palco: Noemi,

Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Presente anche lo

showman Antonio Mezzancella. Questa edizione del Concerto per la Terra ha un titolo

particolare: "OVER THE WALL – MECENATI DELLA BELLEZZA", perché si è deciso di

sottolineare il grave rischio di perdere la bellezza del nostro Pianeta. A fine serata ci

sarà anche uno spettacolo suggestivo di luci e proiezioni su Piazza del Popolo, con Neri

Marcorè insieme all'ospite d'eccezione, il maestro Roberto Cacciapaglia ( qui i dettagli).

23 aprile - Sulla Terrazza del Pincio, il 23 alle 12.30 si esibirà la Nazionale Musicisti

Jazz. Alle 18 si esibiscono alcuni tra i talenti scoperti in questi anni dal premio Charlot

con il " Cabaret per la Terra". Alle 19.00 è in programma uno spettacolo di Max Pajella

insieme a Attilio di Giovanni, che insieme faranno brani standard jazz e swing, americani

e italiani, conditi da amenità varie, canzoni originali e interpretazioni di personaggi tratti

dalla trasmissione di Radio Due "Il Ruggito del Coniglio". Sempre il 23 alle 19.30 sale sul

palco e chiude la serata Enzo Avitabile, che farà anche un omaggio a Pino Daniele.

Ospite anche Tony Esposito. 24 aprile -Alle 12.00 si esibisce la pianista e la cantante di

sonett i  romani, Nicoletta Campanell i  mentre la sera al le 19.30 inizia la

Festa dello Sport "Terzo Tempo" con i comici Pablo&Pedro ("Colorado Cafè Live", "Zelig

Off" e "Zelig") e a chiudere la serata ci sarà il concerto della band Green Clouds,

composta da sole donne, che proporranno la loro musica celtica elettronica e trance. Nel

mezzo le testimonianze di campioni dello sport e medaglie olimpiche, che daranno il

proprio contributo, ai tantissimi giovani presenti, circa la tutela e la salvaguardai del

pianeta, anche per mezzo di una sana e corretta pratica sportiva. 25 aprile - Il 25 alle

16.00 c'è lo spettacolo di Valeria Andreozzi "Ci chiediamo scusa". Alle 19.30 è previsto

un incontro con Giorgio Verdelli, il regista del film documentario "Pino Daniele il tempo
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resterà". Verranno proiettate alcune clip del film, dei backstage ed un trailer con

materiale inedito e si parlerà con amici, giornalisti ed addetti ai lavori della musica e la

speciale attitudine " ecologica" di Pino Daniele. Conclude la serata alle 20.00 il concerto

dell'ottetto dell'orchestra di Piazza Vittorio. 3 - INIZIATIVE PER L'AMBIENTE: FORUM,

INCONTRI, LEZIONI GLI STATI GENERALI DELL'AMBIENTE GIOVANI Il 21 aprile si

aprono gli Stati Generali per l'Ambiente dei Giovani. Alla presenza di istituzioni, quattro

gruppi di lavoro di giovani, selezionati da diverse scuole, presenteranno le loro istanze

per la tutela dell'ambiente e alla fine sarà redatto un documento finale con il supporto di

un comitato scientifico. Il 22 ci sarà un'intervista tripla, con Andrea Olivero, Vice Ministro

MIPAAF, Antonio Rosati, Amministratore unico di Arsial, Lino Enrico Stoppani,

Presidente FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi ECONOMIA CIRCOLARE 24

Aprile 2017 ore 09:30 - Focus "L'economia circolare, la nuova sfida della UE" Il meeting

è aperto a tutti. Per i giornalisti che parteciperanno sarà inoltre possibile acquisire dei

crediti formativi. Introduce: Marco Gisotti - Giornalista e autore del saggio "Guida ai

Green Jobs", intervengono Walter Ganapini (membro del Comitato Scientifico

dell'Agenzia europea dell'ambiente ed esperto di Rifiuti), Claudia Brunori (Responsabile

della Divisione Uso efficiente delle risorse di ENEA), Emanuele Bompan (giornalista,

autore del saggio "Che cos'è l'economia circolare"), Valerio Rossi Albertini (fisico,

ricercatore CNR), Marianna D'Angelo (Ministero del Lavoro) 24 Aprile 2017 ore 15:30 -

Focus "L'economia circolare...non solo rifiuti" Il Focus sarà a cura di ENEA (Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Modera: Paola Bolaffio, Giornalisti nell'Erba, Interventi di: ENEA (Claudia Brunori

Responsabile Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli, Dipartmento

Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali) MATTM (Benedetta Dell'Anno, Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Sviluppo

Sostenibile), SUN Symbiosis User Network (Erika Mancuso, Ricercatore ENEA), EIT

Raw Materials (Giorgio Recine, Business developer CLC South), AIC Associazione

Italiana Compostaggio (Fabio Musmeci, Presidente) CAMBIAMENTI CLIMATICI E

MIGRAZIONI LA TERRA NON MANDA IN ESILIO Cambiamenti climatici, conflitti e

migrazioni forzate: il fenomeno degli ecoprofughi Villaggio per la Terra - 25 aprile ore

11.00 - Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari lanciano il Forum LA TERRA NON

MANDA IN ESILIO. Cambiamenti climatici, conflitti e Migrazioni Forzate: il fenomeno

degli ecoprofughi, un primo momento di confronto tra varie realtà che si occupano a

diverso titolo di ambiente e di migrazioni nel tentativo di offrire una riflessione alla base

di un percorso di sensibilizzazione e di azione. Interverranno: Mariagrazia Midulla, WWF

Responsabile Clima ed Energia; Elisa Nucci, responsabile progetti esteri COMI;

Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale presso la Pontificia Università

Lateranense; Cecilia Dall'Oglio, European Programs Coordinator, Global Catholic

Climate Movement; Alessandra Morelli, Delegata per l'Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i Rifugiati (UNHCR); Modera: Luca Attanasio IL PRIMO TAVOLO

INTERRELIGIOSO FEMMINILE SUI TEMI DELL'AMBIENTE "MADRI DELLA TERRA"

La cura del creato vista dalla prospettiva femminile delle grandi religioni Villaggio per la
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Terra, Galoppatoio di Villa Borghese 25 aprile ore 16.00 Al Villaggio per la Terra, le

testimonianze di donne delle principali fedi mondiali sul tema della conservazione

dell'ambiente. Un dialogo tutto al femminile che cerca punti di incontro e promuove

iniziative comuni per unire l'umanità attorno all'amore per la Terra. Interverranno: Franca

Coen – presidente della comunità ebraica riformata Beth Hillel; Mervat Kelli, monaca siro

ortodossa; Tiziana Longhitano, religiosa francescana; Anna Di Segni Coen, comunità

ebraica di Roma, Lilamaya Devi Unione induista italiana; Mariangela Falà, vice-

presidente dell'Unione Buddhista Italiana; Shahrazad Houshmand teologa iraniana,

docente di Studi Islamici; modera: Lorena Bianchetti giornalista e autrice televisiva

conduttrice di "A sua immagine" Rai 1 ECONOMIA DI COMUNIONE Il 23 aprile presso il

Galoppatoio di Villa Borghese con il motto "Insieme per trasformare i deserti in foreste"

diversi gli appuntamenti promossi dai soggetti e partner del sistema Economia di

Comunione presenti al Villaggio della Terra: ore 11.30 - "Imprese che creano valore e

valori: per la persona, per la famiglia, per la comunità" (E. di C. Spa – Polo Lionello

Bonfanti, AIPEC e Forum delle Associazioni Familiari del Lazio) ore 14.30 - "Finanza

etica e microcredito: la MECC, microcredito per l'economia civile e di comunione"

(MECC, E. di C. Spa, Fondazione di Comunità di Messina) ore 18.30 - "Condivisione di

passioni, idee e progetti per attivare il presente" (EOC-IIN, #ShareYourTalent, Gruppo

Giovani EdC) ore 16.30; "Progetti di sviluppo oggi: comunità che generano lavoro e

creano imprese" (AMU Onlus e Progetto RImPRESA) Il 24 aprile ore 10.30 spazio al 3°

incontro del percorso di formazione all'economia civile e di comunione dal titolo

"L'Economia del Villaggio. La Comunità e le Imprese". L'evento, promosso da Economia

di Comunione Spa/Polo Lionello Bonfanti (EdC), dall'Associazione Italiana Imprenditori

per un'Economia di Comunione (AIPEC) e dall'APS "Nuove vie per un Mondo Unito",

vedrà la partecipazione dell'economista Stefano Zamagni e sarà moderato dalla

giornalista della RAI Paola D'Angelo. Nel rispondere all'invito rivolto loro da Papa

Francesco nell'udienza del 4 febbraio scorso in occasione del 25° dell'Economia di

Comunione, cittadini e imprenditori proveranno a immettere dentro l'economia il germe

buono della comunione […]perché la comunione spirituale dei cuori è ancora più piena

quando diventa comunione di beni, di talenti, di profitti. LEZIONI SUL CLIMA Lezioni a

tema dedicate a studenti e a giornalisti, con il riconoscimento di crediti formativi per

entrambi. Aperte anche al pubblico. Per gli studenti è prevista per il giorno 21 una

lezione alle 10.30 al Pincio "Trasformiamo il deserto in foresta" , lezione semiseria sulla

grandi sfide del futuro, tra cambiamenti climatici, rivoluzione energetica e nuovi stili di

vita eco-sostenibili". Intervengono Antonello Pasini – Divulgatore e climatologo CNR,

Antonio Rancati – Coordinatore didattica e formazione CETRI-TIRES Circolo Europeo

Terza Rivoluzione Industriale, Gregory Eve – Startupper e fondatore GreenApes. Per i

giornalisti il 22 alle 9.30 invece c'è il corso di formazione "Clima fra scienza e

informazione - I cambiamenti climatici attraverso i dati della scienza e i trattati

internazionali" con Lazzaro Pappagallo, segretario di Stampa Romana, giornalista del

TG3, Roberto Giovannini (direttore di TuttoGreen, mensile di La Stampa), Marco

Ferrazzoli (capo ufficio stampa CNR), Gianni Silvestrini (direttore QualEnergia, esperto
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di Clima), Francesco Ferrante (Kyoto club), Stefano Martellos (Università di Trieste,

coordinatore del progetto CSmon-Life) MARCIA PER LA SCIENZA Nell'ambito della

Marcia per la Scienza che si celebra a livello mondiale il 22 aprile, anche al Villaggio per

la Terra, in collaborazione con Coalizione Clima, si manifesta per il valore della scienza.

Ci sarà un collegamento in video conferenza con i ricercatori del Programma Nazionale

di Ricerca in Antartide presso la stazione di ricerca Italo Francese Concordia in Antartide

e un collegamento in diretta con la March for Science di Washington. Ci saranno

interventi di studiosi, ricercatori, giornalisti che si alterneranno sul palco per dei teach in.

Tra gli altri: Riccardo Valentini (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici);

Sergio Cappucci (ENEA); il professor Giorgio Parisi, docente di fisica teorica a La

Sapienza. Moderano i giornalisti Marco Gisotti e Sergio Ferraris 4- CELEBRAZIONE

30ESIMO ANNIVERSARIO DELL'ERASMUS E TARGA PER LE RAGAZZE MORTE

NELL'INCIDENTE FREGINALS Tra il 21 e il 22 aprile si susseguiranno una serie di

eventi patrocinati dal Parlamento Europeo per festeggiare il 30° anniversario del

progetto Erasmus, con autorità nazionali ed europee, tra le quali l'eurodeputata Silvia

Costa. Saranno presenti studenti, sportivi, rappresentanti di associazioni ed enti, per

celebrare il progetto simbolo di abbattimento di barriere. Prenderanno parte alle

celebrazioni, i genitori delle ragazze scomparse nel tragico incidente di Freginals nel

marzo 2016. In loro memoria, proprio nel punto in cui, lo scorso anno, furono piantati 13

lecci, si svolgerà una cerimonia in cui verrà scoperta una targa (vedi comunicato di

approfondimento in allegato). EARTH DAY ITALIA: BASTA MURI E SFRUTTAMENTO

RISORSE. " Se lo scorso anno abbiamo festeggiato lo storico accordo sul clima di Parigi

che vedeva uniti i 193 Paesi dell'ONU nella volontà di contenere le emissioni di C02,

quest'anno Earth Day Italia vuole lanciare un messaggio forte e di stimolo nei confronti

di tutte quelle politiche che, cavalcando il generale clima di sfiducia e rabbia, alzano muri

e continuano a sfruttare senza remore le risorse naturali - dichiara Pierluigi Sassi,

presidente di Earth Day Italia. - Con il Villaggio per la Terra vogliamo mettere in scena e

in festa il sentimento di solidarietà universale che esiste ancora, potente, tra le persone

e che è capace di generare il cambiamento. Per questo invito tutti i cittadini a unirsi e

partecipare". MOVIMENTO DEI FOCOLARI: IL DIALOGO TRASFORMA I CONFLITTI

IN OPPORTUNITÀ. " Oggi più che mai il Movimento dei Focolari sente di dover dare il

suo contributo all'affermazione della Pace per la quale è necessario il dialogo che sa

fare di conflitti e problemi un'opportunità, come ci ha detto Papa Francesco l'anno

scorso a Villa Borghese – dichiarano Antonia Testa e Donato Falmi, responsabili del

Movimento dei Focolari a Roma - Saranno giorni in cui potremo declinare in variati modi

la norma universale che ci mette in comunione con tutte le grandi religioni che va sotto il

nome di Regola d'oro: Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa per noi è il

cuore vivo dell'ecologia integrale". -- www.CorrieredelWeb.it
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Rugby, nei parchi domani la presentazione a Catania

 Rugby nei Parchi: conferenza stampa domani a Palazzo degli Elefanti Dopo la prima

tappa di Milano al Parco Nord, sabato 22 aprile Rugby nei Parchi arriva a Catania.

Quella del 2017 è l’edizione che segna l’approdo in Sicilia della apprezzata

manifestazione di promozione del rugby, dello sport e del divertimento all’aria aperta che

ha coinvolto e divertito centinaia di migliaia di bambini lungo lo stivale nel corso delle

precedenti edizioni. Scenario della tappa etnea – la seconda delle sei in calendario –

sarà il Boschetto della Plaja. Polmone verde di quasi 300.000 metri quadrati che si

affaccia sul celebre litorale sabbioso, il Boschetto è la location ideale per una

manifestazione aperta a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. La giornata di sabato 22 sarà

presentata in conferenza stampa domani, giovedì 20 aprile, alle 10.30 nella Sala Giunta

del Comune di Catania a Palazzo degli Elefanti. Al Vice Sindaco, Marco Consoli, ed

all’assessore allo Sport Valentina Scialfa, si aggiungeranno il Vice Presidente della

Federazione Italiana Rugby, Salvatore Perugini, la responsabile nazionale di Rugby nei

Parchi, Emanuela Bertoli, il Presidente del Comitato Regionale Siciliano della

Federugby, Orazio Arancio, la responsabile per la Sicilia di Rugby nei Parchi e

consigliere regionale Maria Grazia Fiamingo, ed uno dei due testimonials di questa

tappa di Rugby nei Parchi: Oliviero Fabiani, capitano della Nazionale Seven e

tallonatore dalla Nazionale maggiore e delle Zebre. A lui sabato si aggiungerà l’altro

testimonial dell’evento: Giovanbattista Venditti, ala della Nazionale maggiore e delle

Zebre. Prevista domani anche la presenza del Questore di Catania, Giuseppe Gualtieri,

che ha immediatamente sposato il progetto coadiuvando con le forze a propria

disposizione la predisposizione e la fruibilità degli spazi, e del Presidente del Consorzio

di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, comandante Luca Ferlito, che da rugbysta

sostiene sempre convintamente ogni evento di promozione della palla ovale e della vita

sana. L’organizzazione della giornata di sabato 22 è affidata al Comitato Regionale

Siciliano della Federazione Italiana Rugby, guidato dal Presidente Orazio Arancio,

insieme al Comune di Catania, grazie all’entusiasta adesione del Sindaco Enzo Bianco

e, come detto, con il fondamentale supporto del Questore di Catania Gualtieri. Un’ottima

opportunità per far conoscere ai più giovani la disciplina della palla ovale con una

giornata, tutta gratuita, di giochi, di attività propedeutiche alla pratica del rugby, e di

eventi dimostrativi. Tra questi, un momento con l’unità cinofila della Polizia di Stato, ed il

divertente wheelchair rugby, il rugby in carrozzina che a Catania è curato da All Sporting

ASD – Wheelchair Rugby Catania. Tutta la comunità è invitata a partecipare: porte

aperte a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni accompagnati da un genitore. Sarà anche
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l’occasione per far conoscere uno spazio verde attrezzato, il Boschetto della Plaja, area

ecologicamente protetta che con la sua estensione e la sua flora di eucalipti e pini

marittimi è lo scenario ideale per il sano divertimento all’aria aperta promosso da Rugby

nei Parchi. Il programma avrà inizio alle 15 con la registrazione, ed a seguire dalle 15.15

avrà inizio il divertimento per tutti! Alle 17 il termine dei giochi, ma la giornata non sarà

ancora conclusa: alle 17.10 il terzo tempo, con la merenda! Infine, dalle 17.30 le

annunciate dimostrazioni con i cani poliziotto ed il rugby su ruote. La partecipazione a

tutte le attività ed al terzo tempo è del tutto gratuita, previa registrazione con

accompagnamento di un genitore. L’ingresso principale è in viale Kennedy 10, con

possibilità di parcheggio in viale Kennedy (dietro la piscina comunale), in via Acquicella

Porto (Plajamercato, lato Boschetto), mentre per i disabili la Polizia di Stato ha messo a

disposizione il proprio parcheggio al Boschetto in viale Kennedy. Visite: 24
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Campionati Nazionali Tennis Tavolo FISDIR a Palermo

Campionati Nazionali Tennis Tavolo FISDIR a Palermo

Venerdì 21 Aprile Conferenza Stampa a Villa Niscemi

Venerdì 21 aprile alle ore 10 presso Sala delle Carrozze a Villa Niscemi si terrà la

conferenza stampa di presentazione dei campionati nazionali italiani di tennis da tavolo

Fisdir, giunti alla nona edizione e che per la prima volta, quest’anno, si svolgeranno a

Palermo.

Campionati Nazionali Tennis Tavolo FISDIR a Palermo

Scenario delle gare alle quali parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia, sarà il

“PalaMangano” in via Leonardo da Vinci, 635.

Durante la conferenza stampa sarà presentato il programma delle due giornate, 29 e 30

aprile: gare, consegna dei titoli conseguiti e cena di gala finale con musica live, cabaret

e dj set.

Campionati Nazionali Tennis Tavolo FISDIR a Palermo

Alla conferenza stampa a Villa Niscemi, che sarà moderata dalla giornalista Anna Cane,

interverranno il Presidente del Comitato Paralimpico Sicilia Aldo Radicello, il consigliere

federale Fisdir Gaspare Majelli, il delegato regionale Fisdir Sicilia Marzia Bucca e il

Presidente di A.S.D. Radiosa, Giovanni La Mattina.

Per info tel 3392189239
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FIPIC

Parte il percorso di preparazione ai prossimi Campionati Europei di Tenerife (19 giugno

– 1 luglio) della Nazionale italiana FIPIC, con un raduno in terra siciliana, a Capo

d’Orlando dal 20 al 23 aprile. Il Direttore Tecnico azzurro Carlo Di Giusto, come

anticipato nel corso della telecronaca Rai della finale di Coppa Italia a Pescara, ha

convocato 11 atleti:Ahmed Raourahi, Giulio Maria Papi e Filippo Carossino della

UnipolSai Briantea 84 Cantù, Enrico Ghione, Andrea Giaretti e Giacomo Tosatto del S.

Stefano Banca Marche, Domenico Miceli e Simone De Maggi della DECO Group

Amicacci Giulianova, Marco Stupenengo e Domenico Beltrame del Santa Lucia Roma,

Enrico Foffano del Padova Millennium Basket. Indisponibile Claudio Spanu della Dinamo

Lab Banco di Sardegna, infortunato.Completano lo staff il vice Roberto Ceriscioli, la

team manager Eleonora Tramontana, la fisioterapista Scheila Bellito e il meccanico

Claudio Possamai.Altri 7 azzurri saranno invece aggregati al raduno della Nazionale

Under 23 a Lignano Sabbiadoro la settimana precedente.Da sottolineare l’età media del

gruppo azzurro, sotto i 30 anni. L’Italia esordirà nei Campionati Europei di Tenerife il 22

giugno alle ore 20 locali contro la Francia, primo match del Girone B composto anche da

Olanda, Spagna, Polonia e Svizzera.
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FINP - Finp News

 Campionati Italiani Promozionali Giovanili AVVISO IMPORTANTE19/04/2017 A causa

di un guasto del server del Comitato Italiano Paralimpico non abbiamo la certezza che

tutte le iscrizioni relative alla prossima Manifestazione Nazionale siano giunte alle nostre

mail in maniera adeguata.

Pertanto vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla Lista in allegato.

Alla data odierna queste sono le Società iscritte ai Campionati Italiani Promozionali

Giovanili che avranno luogo a Fabriano (AN) il giorno 30 Aprile prossimo.

AICS PAVIA NUOTO

ATLANTIDE ONLUS

ASD EFFEGIQUADRO

SPORTING LIFE ONLUS

BRIANTEA '84

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE

CUS TORINO

DOPO LAVORO FERROVIARIO BOLOGNA

GSH SEMPIONE 82

OLYMPIC SWIM PRO

PAD BUSTO ARSIZIO

PHB BERGAMO

POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE

RARI NANTES MAROSTICA

S.S. LAZIO

SSD NUOTATORI GENOVESI

VITA E SPORT CHIETI

Tutti coloro che non dovessero trovare la propria società sportiva, sono pregati di

contattare i l  Responsabi le Settore Giovani le,  Enrico TESTA, al la mai l :

enrico.testa4@gmail.com

RASSEGNA WEB FINP.IT Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 63



art
 

FISG.IT
 

Para Ice Hockey, Mondiali: l'Italia k.o. con la Norvegia

Para Ice Hockey, Mondiali: l'Italia k.o. con la Norvegia 19 Aprile 2017 Giornata amara

per l'Italia ai Mondiali 2017 Gruppo A di Para Ice Hockey di scena a Gangneung, in

Corea del Sud. Nell'ultimo incontro della prima fase, gli azzurri di coach Da Rin si

arrendono 1-0 alla Norvegia e perdono così il quarto posto in classifica che valeva la

corsa alla medaglia di bronzo. Puniti da una rete nella seconda frazione di Klakegg, la

squadra tricolore - priva di Andrea Macrì a causa di una sanzione per due turni rimediata

contro la Corea - non è riuscita a raggiungere il pareggio facendosi agguantare nella

generale proprio dai norvegesi, classificatisi davanti alla nostra Nazionale in virtù degli

scontri diretti. Nonostante la delusione, l'Italia resta ancora in corsa per il quinto posto,

con la finale programmata per questa notte alle 04.00 (ora italiana) contro la Svezia.

Superare gli scandinavi - già battuti 2-1 all'esordio - significherebbe centrare il pass

diretto per le Paralimpiadi del 2018, il vero obiettivo della spedizione. Questo il roster

azzurro: Santino Stilitano (portiere - Polha Varese), Gabriele Araudo (portiere -

Sportdipiù Torino), Gianluigi Rosa (difensore- G.S. Disabili Alto Adige), Florian Planker

(difensore- G.S. Disabili Alto Adige), Andrea Macrì (difensore - Sportdipiù Torino),

Gianluca Cavaliere (difensore- G.S. Disabili Alto Adige), Bruno Balossetti (difensore -

Polha Varese), Werner Winkler (attaccante- G.S. Disabili Alto Adige), Roberto Radice

(attaccante- Polha Varese), Brian Gregory Leperdi (attaccante - Sportdipiù Torino), Nils

Larch (attaccante- G.S. Disabili Alto Adige), Sandro Kalegaris (Sledge Hockey Aquile),

Stephan Kafmann (attaccante- G.S. Disabili Alto Adige), Christoph Depaoli (attaccante-

G.S. Disabili Alto Adige), Valerio Corvino (attaccante - Sportdipiù Torino), Eusebiu

Antochi (attaccante - Sportdipiù Torino) e Alessandro Andreoni (Hockey Club Varese).

TAG:
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Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Il Consiglio Federale al suo terzo incontro ha completato lo staff tecnico dell’Atletica

leggera paralimpica per l'anno 2017.Ad affiancare il Direttore Tecnico nazionale

Vincenzo Duminuco lavoreranno Mario Poletti, referente per il settore fondo,

mezzofondo e corse in carrozzina, Alessandro Kuris per i salti e Michele Gionfriddo per

la velocità. Il settore lanci, che sarà sotto la diretta supervisione di Duminuco, sarà

composto dai tecnici Nadia Checchini e dagli assistenti tecnici Germano Bernardi e

Francesco La Versa. Stefano Ciallella è stato invece nominato referente tecnico del

settore giovanile. Poletti sarà anche il responsabile della ricerca, sviluppo e formazione

tecnica, mentre Kuris continuerà ad occuparsi delle relazioni con il Centro Protesi INAIL

di Budrio. Lo staff tecnico nazionale si ritroverà a Roma venerdì 21 aprile presso la sede

federale per la prima riunione congiunta. Nella Commissione paritetica FIDAL-FISPES

siederanno Gionfriddo e il coordinatore dell’area tecnica federale Francesco Carboni. 
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Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

Al termine dell’esperienza di San Cugat del Valles che ha accolto la rappresentativa

italiana in occasione del torneo Open BisFed di Boccia paralimpica, il Direttore Tecnico

nazionale Liliana Pucci fa una valutazione tecnica delle prestazioni e dei risultati degli

Azzurri: “Sono due anni che abbiamo iniziato questo percorso per realizzare un nuovo

sogno e i nostri atleti hanno dimostrato tutto l’impegno e la volontà per raggiungerlo. In

questo torneo internazionale la squadra italiana, grazie anche al supporto delle società e

della Federazione, è stata capace di raccogliere i frutti dei duri allenamenti che, rispetto

alle competizioni di Povoa di un anno fa, hanno portato a dei miglioramenti di natura

tecnica. Gli altri paesi sono rimasti stupiti dalla rapidità con cui il movimento della Boccia

è cresciuto in Italia. I nostri atleti hanno affrontato campioni paralimpici, campioni

mondiali, atleti che hanno molti anni di esperienza di gara alle spalle e sono riusciti a

vincere anche alcuni parziali come ad esempio il punto ottenuto contro il bronzo

paralimpico, la greca Anna Ntenta,da parte di Mirco Garavaglia nella categoria

individuale BC3. Non avrei mai pensato di arrivare a questo traguardo un anno fa e

come selezionatrice sono orgogliosa delle loro prestazioni e dei grandi valori sportivi che

gli Azzurri riescono a trasmettere”.Mauro Perrore, capitano della squadra, sottolinea:

“Abbiamo perso le partite con meno scarto rispetto al passato, due sconfitte sono

avvenute solo allo spareggio (la sua di 3-2 contro lo sloveno Boris Smocog nella BC1 e

quella della BC2 di Claudia Targa di 4-3 contro il francese Guillaume Jumeau) e il team

si è classificato settimo su otto partecipanti nelle competizioni a squadre, anche questo

un risultato storico per la Boccia italiana”. Risultati gare individuali 14 aprile Carlotta

Visconti ((ITA) - Jamie McCowen (GBR) 0-9Mirco Garavaglia (ITA) - Francisco Martinez

Fernandez (ESP) 0-14Jameu Guillaume (FRA)- Samuele Fabian (ITA) 7-2 Claudia

Targa (ITA) - Georgii Lakerbaia (RUS) 1-9Elia Vettore (ITA) - Olesya Kylinova (RUS) 0-

8Mirco Garavaglia (ITA) - Amal Zouli (ESP) 2-5Carlotta Visconti (ITA) - Oleksandr

Kulbikaiev (RUS) 2-4 Mauro Perrone (ITA) - Daniel Perez (ESP) 0-10Elia Vettore (ITA) -

Bernd Maints (NED) 0-12Claudia Targa (ITA) - Claire Taggart (GBR) 1-10Mirco

Garavaglia (ITA) - Anna Ntenta (GRE) 1-12 13 aprile Samuele Fabian (ITA) - Claudia

Targa (ITA) 1-4 Elia Vettore (ITA) - Will Impwell (GBR) 0-4 Boris Smocog (SLO) – Mauro

Perrone (ITA) 3-2 Carlotta Visconti (ITA) - Samir Van den Beken (FRA) 0-9 Samuele

Fabian (ITA) - Georgii Lakerbaia (RUS) 0-16 Anton Terenov (RUS) – Elia Vettore (ITA)

12-0 Damien Thibout (FRA) – Mauro Perrone (ITA) 12-0 Carlotta Visconti (ITA) - Scott

McCowan (GBR) 0-14 Mirco Garavaglia (ITA) - Patrick Wilson (GBR) 0-10 Guillaume

Jumeau (FRA) – Claudia Targa (ITA) 4-3 Samuel Fabian (ITA) - Claire Taggart (GBR) 0-
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12Tutti i risultatihttps://sant-cugat-team-pair.sport80.com/app/main/#/matchesSito della

manifestazionehttp://www.boccia2017santcugat.com/
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Maniga Paracycling Team, una stagione a tutto paraciclismo

 Lorena Ziccardi, Angelo Zanotti, Domenico Fantini, Antonio Fassina, Alberto Catena e

Carlo Di Prinzio: insieme formano la nuova realtà del paraciclismo nel Centro Italia

chiamata Maniga Paracycling Team che ha aperto i battenti da poco con l’esordio

ufficiale nella trasferta toscana a Marina di Massa. Una società di matrice abruzzese e

molisana che ha in Luca Pizzi la mente e l’anima di questo nuovo sodalizio interamente

costituito da ciclisti disabili con l’obiettivo di far emergere le qualità tecniche ed atletiche

per dimostrare che, nonostante la loro disfunzione fisica, si va ben oltre i limiti e le

barriere grazie alla voglia di fare sport. “Abbiamo gettato le basi per un nuovo progetto e

siamo partiti con vigore e slancio – è il commento di Luca Pizzi – convinti che il nostro

impegno sarà sicuramente ripagato con importanti soddisfazioni che possano dare un

incentivo a tutto lo sport paralimpico in generale. Mi preme di ringraziare Donatella

Perrella, presidente del comitato paralimpico della Regione Molise, unitamente a Virginio

Rapone, delegato regionale FCI Molise, per avermi messo nelle condizioni di realizzare

questo sodalizio e di costruire insieme un futuro solido per il movimento paralimpico”.

Parole di Luca Pizzi che trovano pieno sostegno in quelle di Virginio Rapone nella

speranza che altre società del mondo paralimpico possano seguire l’esempio di Luca

Pizzi e della Maniga Paracycling come ottimo volano di un settore ancora poco

conosciuto nella regione molisana. La Due Giorni del Mare, gara paralimpica

internazionale organizzata da Ciclo Abilia, disputata tra il lungomare di Marina di Massa

e Cinquale, ha riservato grandi soddisfazioni al nuovo team paraciclistico grazie al

secondo posto del tandem Diego Brasi-Angelo Zanotti, il terzo posto nella categoria C3

per Alberto Catena e l’onorevole prova di Lorena Riccardi che si cimenta per la prima

volta nel paraciclismo dopo i trascorsi agonistici nel basket in carrozzina nonché prima

donna amputata in Italia ad ottenere la classificazione per questa categoria. “Siamo

orgogliosi di questo risultati perchè fa capire quanto il nostro team sia partito con la

voglia di fare bene in tutto e per tutto” afferma ancora Luca Pizzi che ringrazia gli

sponsor Selmec, Banca Credito Cooperativo Sangro Teatino, Orthosan, Protek, Faicom,

Giobbi.com, Gelateria Copa de Dora e Steva maglificio sportivo per il sostegno materiale

di questa nuova realtà del paraciclismo che avrà molto da raccontare e da impegnarsi

senza limiti e barriere.
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Lorena Ziccardi E La Nuova Sfida Del Ciclismo Su Strada

Di Stefano Venditti Lorena Ziccardi ha letteralmente bruciato le tappe nel basket in

carrozzina. Partita da vera e propria neofita ha raggiunto traguardi quasi impensabili con

la sua squadra, la Fly Sport Inail Molise Termoli, fino a conquistare il ruolo di titolare

della Nazionale italiana partecipando a ben due Campionati Europei con indosso la

maglia azzurra. Un atleta di primo piano con un carattere fuori dal comune, sempre

pronta ad affrontare nuove sfide sia nella vita sia nello sport. E nello sport che da

qualche mese Lorena ha trovato un nuovo stimolo, una nuova sfida da superare come

solo lei sa fare. Lorena Ziccardi e Luca Pizzi “Per un puro caso ho incontrato Luca Pizzi,

un oro in linea e un argento a crono alla Paralimpiade di Londra 2012, oltre a quattro ori

mondiali, in uno studio medico e parlando del più e del meno e dei suoi progetti per il

futuro mi ha confidato che aveva intenzione di fondare una società sportiva di ciclismo

paralimpico per far avvicinare a questo sport il maggior numero possibile di disabili.

Detto fatto mi sono ritrovata in questo nuovo progetto sportivo proprio io che non ero mai

salita su di una bicicletta in vita mia, proprio io che non so cosa vuol dire l’equilibrio su

due ruote siano esse di una bicicletta o di un motorino. Il progetto mi ha incuriosito e

stimolato moltissimo e così ho deciso di affrontare la mia ennesima sfida sportiva. Così

dopo poco tempo è nata la Maniga Paracycling Team di Campobasso, grazie al

supporto prezioso del presidente del Cip Molise, Donatella Perrella, che abbraccia come

bacino d’utenza il Molise e l’Abruzzo. Ovviamente la prima sfida è stata riuscire ad

andare in bici a 33 anni. Detto fatto! Ho preso una bici di seconda mano, per così dire,

ho montato le rotelle, quelle dei bambini, e piano piano le ho alzate fino a riuscire ad

andare da sola. Il bello è stato quando sono passata dalla bici “normale” a quella da

corsa su strada. Vi assicuro, è tutta un’altra storia! La postura è diversa, sei più ricurva,

devi stare attenta alle marcie e poi per un atleta senza una gamba come me è molto

difficile da un punto di vista strettamente fisico. Ancora non ho la resistenza giusta per

questo sport ma mi sto allenando duramente e quotidianamente per raggiungere il mio

primo obiettivo anche perché al momento l’attività con la Fly Sport Inail Molise si è

ridotta notevolmente dopo la chiusura del campionato. Ora come ora sto lavorando per

arrivare al meglio alle gare dei Campionati Italiani su strada che si svolgeranno verso la

fine del mese di giugno. Come atleta sono stata inserita nella categoria C2 e mi è stato

riferito che in questa categoria sono l’unica donna in Italia a gareggiare, un po’ come

nella Fly Sport dove io e Marianna Roglieri siamo le uniche donne del team. Questa

notizia non mi ha affatto scoraggiata, anzi mi ha dato ulteriori stimoli a continuare sulla

mia strada come atleta di ciclismo paralimpico ma, nel contempo, ad impegnarmi ancor
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di più nella divulgazione e promozione di questo sport in Molise ed Abruzzo con la

nuova società della Maniga Paracycling Team proprio per far avvicinare altre ragazze

alla bicicletta. Allo stato attuale stiamo lavorando alla creazione di un sito internet ma

abbiamo già realizzato la nostra pagina facebook e comunque per chi fosse interessato

a interpellarci ed avere maggiori informazioni può chiamare il Cip Molise che ci metterà

subito in contatto – ha spiegato Lorena Ziccardi -”. Condividi!
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GOALBALL, Serie A: Mattia Vitale Al Debutto Nel Campionato

Nazionale

Di Stefano Venditti Mattia Vitale A grandi falcate il giovane termolese Mattia Vitale si sta

ritagliando un posto di primaria importanza a livello nazionale nello sport paralimpico

targato Fispic. Dopo l’ottimo campionato di serie A di torball giocato nelle fila de I

Guerrieri della Luce Campobasso nel quale l’atleta rivierasco ha conquistato insieme ai

suoi compagni la permanenza nella massima serie italiana, Mattia Vitale sarà

protagonista anche nel campionato di serie A di goalball. Mattia, infatti, è stato

nuovamente convocato per il collegiale della Nazionale italiana Under 22 di goalball che

si svolgerà il prossimo 22 e 23 aprile nella città di Bergamo. Un collegiale che servirà di

preparazione al debutto in campionato fissato per il 29 e 30 aprile. Mattia scenderà in

campo con i suoi compagni azzurri nelle fila della squadra denominata Fispic. Un

esordio di questo team particolare che vedrà i migliori giovani atleti d’Italia confrontarsi

con i più navigati ed esperti campioni del nostro Paese. Un modo per far fare esperienza

alle nuove generazioni per costruire un futuro più solido per questo sport e perché no

per puntare ad una qualificazione non troppo lontana negli anni ad una prossima

Paralimpiade con proprio i giovani della Nazionale Under 22. Condividi!
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TORBALL FEMMINILE, Serie A: Lo Scudetto Sarà Assegnato

Al PalaUnimol Di Campobasso

Di Stefano Venditti Sarà ancora una volta il Molise e la città di Campobasso in

particolare ad assegnare lo scudetto 2016/2017 del campionato nazionale di serie A di

torball femminile. Come un anno fa le migliori atlete del Paese giungeranno in regione

per aggiudicarsi l’ambito titolo e per regalare a sostenitori e tifosi una due giorni di

spettacolo. A fungere da scenario ideale alla conclusione della massima serie italiana

del torball in rosa sarà il PalaUnimol che per l’occasione ha aperto le sue porte allo sport

paralimpico. Le Guerriere della Luce Campobasso Tra le compagini che prenderanno

parte alle gare di sabato 22 e domenica 23, rispettivamente con inizio alle ore 15.30 e

alle ore 8.30, ci sarà anche quella de Le Guerriere della Luce Campobasso la cui guida

tecnica è stata affidata all’allenatrice Mariella Procaccini. Per il secondo anno

consecutivo, dunque, le atlete paralimpiche molisane si apprestano a disputare il rush

finale della competizione davanti ai propri tifosi. Tra gli ospiti d’onore il Presidente

nazionale della Fispic Sandro Di Girolamo che torna in Molise dopo una breve parentesi.

Il Presidente Di Girolamo, tra le altre cose, presenzierà anche ad una riunione tecnica

nella tarda serata di sabato 22 durante la quale insieme ai coach delle singole squadre,

alle giocatrici e all’allenatrice della Nazionale italiana di torball femminile, la molisana

Mariella Procaccini, si discuterà del futuro di questo sport e della primaria valenza

dell’attività di promozione e divulgazione di questa coinvolgente disciplina sportiva da

effettuare in ogni angolo d’Italia. Condividi!
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piace cuore per sport paralimpici

TREVISO - Mancano 15 giorni alla conclusione di

"Mi piace di cuore", iniziativa sociale promossa da Ascotrade,

azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, in

collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società

paralimpiche, invitate a presentare un progetto per l'acquisto

di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26

progetti selezionati saranno votati dal pubblico attraverso

Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade.

Nella scorsa edizione sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla

pagina, 9.156 voti alle schede, 434

commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è

incredibilmente diventata virale, arrivando in poche settimana

grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre 27mila mi piace. Si

vota fino al Primo maggio.
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Giulia la prima azzurra con obiettivo il mondo

18 aprile 2017 - Milano Settembre 2016: 37ª del ranking mondiale nel singolo, al 24°

posto nel doppio di tennis in carrozzina. Era l’inizio della scalata che sta procedendo

vertiginosamente. Parlano i numeri: 20ª nel singolo - ha scavalcato Marianna Lauro, 30

ª, diventando così la prima in Italia - e 16ª nel doppio. Un’ascesa frutto dei due tornei già

vinti quest’anno a marzo - a Bienne, in Svizzera, e a Cuneo - che hanno alzato l’asticella

dell’obiettivo stagionale: “Inizialmente era terminare l’anno da numero 20 del Mondo, ma

visto che ci sono già arrivata punto ad entrare tra le prime 15” dice Giulia Capocci.

VERSO I MONDIALI — Rispetto all’anno scorso, quando aveva bisogno di accumulare

tornei per fare punti e avanzare in classifica, la tennista di Montevarchi ha cambiato

strategia: “Con il coach della Nazionale Alberto Setti stiamo facendo una

programmazione mirata ogni 2-3 mesi per consentirmi di proseguire al meglio la

preparazione tra un torneo e l’altro. A giugno andrò in Francia per due Super Series, poi

forse ne farò un altro in Inghilterra ma non è ancora certo”. Di sicuro a maggio (1-7) sarà

in Sardegna che ospita i Mondiali. “E’ il mio primo campionato iridato, sarà un’emozione

vestire la maglia della Nazionale, non vedo l’ora di entrare in campo” dice Giulia che

proprio in Sardegna -, dove arriverà tra il 27 e il 28 aprile - il 7 maggio compirà 25 anni.

Fino a qualche giorno prima sarà a Sarreguemines nel torneo ITF 3 Series, ultimo test

pre Mondiale. In Francia (dal 20), dove riesce sempre a esprimersi al meglio, non a caso

il suo motto “Allez la nmm” è proprio francese: “Allez la” significa andiamo, nmm sta per

non mollare mai. “Punto a disputare più partite possibili per confrontarmi con diverse

avversarie e prepararmi così al meglio. Mi piacerebbe chiaramente fare risultato anche

perché alla Francia sono molto legata: lì, l’anno scorso, in doppio con Marianna, ho vinto

il mio primo torneo internazionale. Però l’importante è continuare a giocare bene e

crescere ulteriormente”. Dal 20 è impegnata in Francia consacrazione? — Sulla scia di

quanto fatto finora in questo inizio stagione con il botto, che dimostra come la strada

intrapresa sia quella giusta. “Non so se questo sarò l’anno della mia consacrazione, ma

già un solo anno di esperienza, visto che ho iniziato a giocare nel 2016, sta dando

risultati importanti”. Da settembre 2015 la sua carriera - giocava già prima - prosegue da

seduta. Giulia è allenata dai tecnici Giacomo Grazi ed Ester Baschirotto, coordinati dal

direttore generale della Sat, la scuola di addestramento tennis, Jacopo Bramanti. “Con il

team stiamo lavorando bene sia per la crescita fisica sia per quella mentale: da

dicembre sono seguita dal mental coach Marco Formica. Mi trovo meglio anche con la

nuova carrozzina Advantage C by LAB 3.11 studiata appositamente per atleti che

praticano agonismo”. Sta studiando pure lei la strategia per migliorare in campo: “Stiamo
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lavorando sulla tipologia di gioco per aumentare l’aggressività e prendere prima la palla,

nel frattempo continuiamo a curare le parti tecnica e tattica”. tokyo2020 — Con il mirino

puntato dritto a Tokyo2020: “Il sogno rimane quello”. Entrando nelle prime 24 posizioni

del ranking mondiale ci andrà di diritto, ora sarebbe qualificata: “Con il mio allenatore ci

abbiamo scherzato: vuoi vedere che abbiamo sbagliato anno (ride, ndr)?” Lungo il

cammino quadriennale sarà supportata da Estra Energia che ha creduto in lei: “Li

ringrazio, è uno sprone in più per ottenere il pass paralimpico e vincere più possibile”.

L’inizio è (più che) promettente.
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'Mi piace di cuore'per sport paralimpici

TREVISO - Mancano 15 giorni alla conclusione di "Mi piace di cuore", iniziativa sociale

promossa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica, in

collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport paralimpico. Si tratta di un

concorso per le società paralimpiche, invitate a presentare un progetto per l'acquisto di

materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che consentano agli atleti disabili di

praticare sport. I 26 progetti selezionati saranno votati dal pubblico attraverso Facebook

e da una commissione tecnica. I quattro più votati si divideranno un montepremi di

20mila euro stanziato da Ascotrade. Nella scorsa edizione sono state coinvolte 450 mila

persone, con 9.000 like totali alla pagina, 9.156 voti alle schede, 434 commenti e 2.037

condivisioni. La nuova edizione è incredibilmente diventata virale, arrivando in poche

settimana grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre 27mila mi piace. Si vota fino al

Primo maggio.
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A Roma la 'Cittadella dello Sport paralimpico

 19/04/2017Presidente del Cip Pancalli: progetto 2006 in ritardo non per colpa nostra
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A Roma la 'Cittadella dello Sport paralimpico

Sport A Roma la 'Cittadella dello Sport paralimpico Presidente del Cip Pancalli: progetto

2006 in ritardo non per colpa nostra
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Convegno su disabilita', scuola e sport

 Ragazzi disabili sempre più inseriti nella società civile e nelle attività che in passato

erano loro quasi precluse. E questo grazie anche ad enti ed associazioni che si stanno

fortemente impegnando, come dimostra il primo convegno su 'La disabilità e l'inclusione

nella scuola e nello sport' in programma venerdì 21 aprile 2017 dalle ore 16.00 alle

19.00 al Golf Resort & spa di Porto Ercole. La manifestazione che si avvarrà

dell'intervento di esperti del settore, è organizzata dalla Commissione Comunale per la

Pari Opportunità tra Uomo e Donna, dall'associazione Argentario Senza Ostacoli, dalla

Confraternita di Misericordia di Porto S. Stefano, dal Rotary Club Monte Argentario e

dall'Unitalsi, sottosezione di Sovana, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. I

saluti di introduzione saranno affidati al sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli ed al

presidente del Rotary, Walter Merenda. Quindi la parolapasserà ai relatori, ovvero: Lucia

De Anna dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico'; Angela Giovani (USL Toscana

Sud-Est); Salvatore Conte (referente regionale del Cip Toscana per la scuola); Paolo

Lucattini (direttore regionale Special OlympicsToscana); Antonio Organtini (direttore

generale Ipab 'Centro Regionale S. Alessio- Margherita di Savoia'); Alessio Covelli

(Università degli Studi di Roma 'ForoItalico'). Info: 339/2095353 e 335/8103380. Monte

Argentario, 19 aprile 2017
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Para Ice Hockey, Mondiali: l’Italia k.o. con la Norvegia

 (da fisg.it) – Giornata amara per l’Italia ai Mondiali 2017 Gruppo A di Para Ice Hockey di

scena a Gangneung, in Corea del Sud. Nell’ultimo incontro della prima fase, gli azzurri di

coach Da Rin si arrendono 1-0 alla Norvegia e perdono così il quarto posto in classifica

che valeva la corsa alla medaglia di bronzo. Puniti da una rete nella seconda frazione di

Klakegg, la squadra tricolore – priva di Andrea Macrì a causa di una sanzione per due

turni rimediata contro la Corea – non è riuscita a raggiungere il pareggio facendosi

agguantare nella generale proprio dai norvegesi, classificatisi davanti alla nostra

Nazionale in virtù degli scontri diretti. Nonostante la delusione, l’Italia resta ancora in

corsa per il quinto posto, con la finale programmata per questa notte alle 04.00 (ora

italiana) contro la Svezia. Superare gli scandinavi – già battuti 2-1 all’esordio –

significherebbe centrare il pass diretto per le Paralimpiadi del 2018, il vero obiettivo della

spedizione. Questo il roster azzurro: Santino Stilitano (portiere – Polha Varese),

Gabriele Araudo (portiere – Sportdipiù Torino), Gianluigi Rosa (difensore- G.S. Disabili

Alto Adige), Florian Planker (difensore- G.S. Disabili Alto Adige), Andrea Macrì

(difensore – Sportdipiù Torino), Gianluca Cavaliere (difensore- G.S. Disabili Alto Adige),

Bruno Balossetti (difensore – Polha Varese), Werner Winkler (attaccante- G.S. Disabili

Alto Adige), Roberto Radice (attaccante- Polha Varese), Brian Gregory Leperdi

(attaccante – Sportdipiù Torino), Nils Larch (attaccante- G.S. Disabili Alto Adige),

Sandro Kalegaris (Sledge Hockey Aquile), Stephan Kafmann (attaccante- G.S. Disabili

Alto Adige), Christoph Depaoli (attaccante- G.S. Disabili Alto Adige), Valerio Corvino

(attaccante – Sportdipiù Torino), Eusebiu Antochi (attaccante – Sportdipiù Torino) e

Alessandro Andreoni (Polha Varese).
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Paralimpici, Giulia la prima azzurra con obiettivo il mondo

 Capocci, 25 anni, in questi giorni gioca il torneo in Francia, ma la sua testa è già al

Mondiale che si giocherà in Sardegna e dove ci arriva da numero 1 d’Italia: “Ma perché

non salire ancora di più?” Settembre 2016: 37ª del ranking mondiale nel singolo, al 24°

posto nel doppio di tennis in carrozzina. Era l’inizio della scalata che sta procedendo

vertiginosamente. Parlano i numeri: 20ª nel singolo - ha scavalcato Marianna Lauro, 30

ª, diventando così la prima in Italia - e 16ª nel doppio. Un’ascesa frutto dei due tornei già

vinti quest’anno a marzo - a Bienne, in Svizzera, e a Cuneo - che hanno alzato l’asticella

dell’obiettivo stagionale: “Inizialmente era terminare l’anno da numero 20 del Mondo, ma

visto che ci sono già arrivata punto ad entrare tra le prime 15” dice Giulia Capocci.

VERSO I MONDIALI — Rispetto all’anno scorso, quando aveva bisogno di accumulare

tornei per fare punti e avanzare in classifica, la tennista di Montevarchi ha cambiato

strategia: “Con il coach della Nazionale Alberto Setti stiamo facendo una

programmazione mirata ogni 2-3 mesi per consentirmi di proseguire al meglio la

preparazione tra un torneo e l’altro. A giugno andrò in Francia per due Super Series, poi

forse ne farò un altro in Inghilterra ma non è ancora certo”. Di sicuro a maggio (1-7) sarà

in Sardegna che ospita i Mondiali. “E’ il mio primo campionato iridato, sarà un’emozione

vestire la maglia della Nazionale, non vedo l’ora di entrare in campo” dice Giulia che

proprio in Sardegna -, dove arriverà tra il 27 e il 28 aprile - il 7 maggio compirà 25 anni.

Fino a qualche giorno prima sarà a Sarreguemines nel torneo ITF 3 Series, ultimo test

pre Mondiale. In Francia (dal 20), dove riesce sempre a esprimersi al meglio, non a caso

il suo motto “Allez la nmm” è proprio francese: “Allez la” significa andiamo, nmm sta per

non mollare mai. “Punto a disputare più partite possibili per confrontarmi con diverse

avversarie e prepararmi così al meglio. Mi piacerebbe chiaramente fare risultato anche

perché alla Francia sono molto legata: lì, l’anno scorso, in doppio con Marianna, ho vinto

il mio primo torneo internazionale. Però l’importante è continuare a giocare bene e

crescere ulteriormente”. Continua a leggere….. http://www.gazzetta.it/Paralimpici/18-04-

2017/para l imp ic i -g iu l ia -p r ima-azzur ra -ob ie t t i vo -mondo- tenn is -capocc i -

190818617182.shtml

RASSEGNA WEB ICITTADINIPRIMADITUTTO.BLOGSPOT.COM Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 81



art
 

ILFRIULI.IT
 

FriulAdria: utile da 37 milioni

Il Consiglio di amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria, riunitosi a Pordenone sotto

la presidenza di Chiara Mio, ha approvato il progetto di bilancio 2016 che sarà

sottoposto all’Assemblea degli azionisti convocata per sabato 22 aprile al Teatro Verdi di

Pordenone. In uno scenario caratterizzato da una crescita modesta e da persistenti

fattori di incertezza, la Banca ha proseguito il percorso di sviluppo avviato nel 2007 con

l’ingresso nel Gruppo Crédit Agricole. “Anche nel corso del 2016 Crédit Agricole

FriulAdria ha continuato a sostenere i programmi delle aziende e i progetti di vita delle

famiglie” ha dichiarato la presidente Mio. “Parallelamente, la Banca ha proseguito il

percorso di crescita avviato nel 2007 con l’ingresso nel Gruppo Crédit Agricole e oggi a

livello locale si presenta come l’Istituto più solido, performante e innovativo. La fiducia

del mercato è un riconoscimento di cui andiamo orgogliosi”. “Mutui, agroalimentare,

innovazione di prodotto, crescita in Veneto e consolidamento in Friuli Venezia Giulia.

Queste le linee di sviluppo aziendale perseguite con successo da Crédit Agricole

FriulAdria nel 2016” ha detto il direttore generale Roberto Ghisellini. “Tra privati e

imprese abbiamo erogato ben oltre il miliardo di euro e conquistato quasi 22 mila nuovi

clienti a riprova di come l’appartenenza al Gruppo Crédit Agricole venga percepita come

un plus non solo per la Banca ma anche per il territorio in cui la Banca opera”. I

NUMERI. In particolare, nel 2016 si è passati all’attuazione del piano strategico

“Ambizione Italia 2020” lanciato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, il cui obiettivo

è di continuare a crescere in modo sostenibile attraverso un modello di business

multicanale e innovativo, costruito intorno al cliente. In tale ottica, in corso d’anno il

marchio della Banca è evoluto in Crédit Agricole FriulAdria per valorizzare il percepito di

solidità e affidabilità di un gruppo che oggi è il primo in Europa nei servizi bancari e

finanziari al target Retail. Pur in un contesto macroeconomico ancora fragile l’utile

dell’esercizio, pari a 37 milioni, risulta in crescita del +8% rispetto all’anno precedente

grazie alla riduzione delle rettifiche nette su crediti cui si sono associate una sostanziale

tenuta dei proventi ed un attento controllo dei costi. Non includendo gli oneri non

ricorrenti legati al Fondo di Solidarietà per l’incentivazione all’esodo volontario del

personale (6,8 milioni) e il contributo straordinario al Single Resolution Fund (4,5

milioni), il risultato netto del 2016 supera i 44 milioni di euro, con una crescita di oltre il

18% rispetto al 2015. Il ROE è pari a 5,1% e consolida in trend crescente della

redditività di FriulAdria. Alla luce del risultato netto ottenuto, il dividendo che verrà

proposto all’assemblea degli azionisti è di 1,355 euro per azione, mentre il rendimento

dell’azione si attesta al 3%. I proventi operativi netti si attestano a 305,7 milioni, in
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sostanziale tenuta rispetto allo scorso anno. Tale indicatore, che continua a testimoniare

la capacità della banca di performare, è frutto dell’attività di gestione, intermediazione e

consulenza. Il risultato della gestione operativa è pari a 110,7 milioni, con gli oneri

operativi che si attestano a 195 milioni, in crescita rispetto all’esercizio precedente

soprattutto per effetto dell’accordo di incentivazione all’esodo del personale raggiunto

nel corso del 2016 a livello di Gruppo con le parti sindacali. L’accordo, con un costo

complessivo per la banca di 6,8 milioni, prevede l’uscita su base volontaria nel corso

dell’anno 2017 di 40 dipendenti. La continua discesa del costo del credito rappresenta

uno degli elementi principali della positiva performance della Banca nel 2016: le

rettifiche di valore nette su crediti si attestano infatti a 51,7 milioni, in calo del -23,4%

rispetto al bilancio precedente, mentre i tassi di copertura dei crediti deteriorati si

mantengono su livelli più che adeguati. Al 31 dicembre 2016 i crediti verso la clientela

ammontano a 6.817 milioni di euro, in crescita di oltre il 3% rispetto allo scorso anno

soprattutto per effetto dello sviluppo dei mutui casa e dei finanziamenti alle imprese. Per

i privati in particolare, 4.812 sono i nuovi contratti di mutuo sottoscritti nel corso

dell’anno, con una performance del +13% e 524 milioni erogati sul territorio (+15% sul

2015), di cui 162 milioni in Friuli Venezia Giulia (1.653 mutui) e 363 milioni in Veneto

(3.159 mutui) a testimonianza dell’apprezzamento della clientela per i prodotti del

Gruppo (come “Mutuo Adesso” o ”Gran Mutuo 2016”). Altri 50 milioni sono stati erogati

sotto forma di credito al consumo (+46% verso il 2015). A testimonianza della fiducia

della clientela nell’istituto, nell’ultimo anno CA FriulAdria ha visto crescere

significativamente le masse amministrate rispetto al 2015 (+11%), sia nella componente

di raccolta diretta (attestatasi a 7.055 milioni, +14%) sia nella componente di raccolta

indiretta (6.926 milioni, +9%). 21.800 mila i nuovi clienti acquisiti nel 2016 dalla banca.

La raccolta indiretta (che supera i 6,9 miliardi) risulta in marcato incremento anno su

anno (+543 milioni di euro), trainata dai prodotti di risparmio gestito. Quest’ultimo

raggiunge i 2.460 milioni (+15%) grazie allo sviluppo dei Fondi e delle Gestioni

Patrimoniali, nonché dei prodotti assicurativi (+9%).Il patrimonio netto, comprensivo

dell’utile d’esercizio dell’anno, si attesta 713 milioni. Il CET 1 (Common equity tier 1)

Ratio risulta pari a 12,3%, valore in crescita rispetto all’11,9% del 2015 che riafferma la

solidità patrimoniale dell’Istituto. Le unità organizzative della rete distributiva al 31

dicembre 2016 sono complessivamente 205, di cui 182 filiali Retail, 6 Poli Affari, 8

Mercati Private, 8 Mercati d’Impresa. L’organico aziendale risulta composto da 1.477

dipendenti. ll 2016 ha visto Crédit Agricole FriulAdria fortemente impegnata

nell’ampliamento della propria offerta multicanale, nello sviluppo dei servizi a distanza e

nella promozione e incentivazione dell’utilizzo dei canali diretti, in coerenza con il Piano

a medio termine “Ambizione Italia 2020”. Le iniziative attuate in tale ambito hanno

contribuito nel corso dell’anno al raggiungimento dei seguenti risultati: aperti quasi 2 mila

nuovi Conti Adesso full online; 124 mila clienti Privati e 30 mila clienti Affari hanno

iniziato a operare online attraverso le rispettive piattaforme; più dell’80% delle operazioni

della clientela eseguite tramite i Canali Diretti (Nowbanking, App Nowbanking, Nowpay;

area self con ATM e Totem in Filiale). L’attenta valutazione della rischiosità nella
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concessione del credito non ha pregiudicato la storica vicinanza al mondo delle imprese,

soprattutto quelle medio-piccole, a sostegno degli investimenti produttivi e delle

esigenze di cassa. 588 milioni di finanziamenti (+38%) sono stati concessi a questo

segmento di clientela. Significativo lo sviluppo nel settore agroalimentare, uno dei più

resistenti alla recessione, dove nel 2016 sono stati acquisiti 676 nuovi clienti e sono stati

erogati finanziamenti per 211 milioni (a cui si aggiungono 125 milioni di cambiali

agrarie). Complessivamente gli impieghi della banca nel settore agroalimentare sono

cresciuti dell’8% rispetto al 2015 e ammontano a 907milioni, di cui 293 milioni in Friuli

Venezia Giulia (+7%) e 614 milioni in Veneto (+9%). I clienti di questo comparto sono in

totale 6.836. FriulAdria, in linea con la propria vocazione di banca di prossimità, nel

corso del 2016 non ha fatto mancare il tradizionale sostegno ad alcune importanti

iniziative sociali e culturali organizzate sul territorio, come Pordenonelegge, èStoria, il

Premio Luchetta, Le Giornate del Cinema Muto e il Festival Biblico di Vicenza. Sono

inoltre proseguite la partnership con Benetton Rugby di Treviso e le collaborazioni con i

Comitati Paralimpici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Tra sponsorizzazioni e

liberalità, la banca ha deliberato interventi per circa un milione di euro nel corso

dell’anno.
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'Mi piace di cuore'per sport paralimpici

(ANSA) - TREVISO, 19 APR - Mancano 15 giorni alla conclusione di "Mi piace di cuore",

iniziativa sociale promossa da Ascotrade, azienda trevigiana di fornitura di gas ed

energia elettrica, in collaborazione con il Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport

paralimpico. Si tratta di un concorso per le società paralimpiche, invitate a presentare un

progetto per l'acquisto di materiali o l'abbattimento di barriere architettoniche che

consentano agli atleti disabili di praticare sport. I 26 progetti selezionati saranno votati

dal pubblico attraverso Facebook e da una commissione tecnica. I quattro più votati si

divideranno un montepremi di 20mila euro stanziato da Ascotrade. Nella scorsa edizione

sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000 like totali alla pagina, 9.156 voti alle

schede, 434 commenti e 2.037 condivisioni. La nuova edizione è incredibilmente

diventata virale, arrivando in poche settimana grazie l'entusiasmo dei partecipanti a oltre

27mila mi piace. Si vota fino al Primo maggio. COM-CLN
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Leocata, Di Giovanni e Simoni campioni del mondo di calcio a

cinque in Portogallo: la grande impresa della Nazionale dei

ragazzi Down

PESCARA Tra le stelle dello sport abruzzese, da oggi ci sono anche loro: Francesco

Leocata, Simone DI Giovanni e Matteo Simoni. Vengono da Montesilvano i tre freschi

campioni del mondo di calcio a cinque: c’è anche e soprattutto la loro firma nella storica

vittoria della Nazionale italiana Fisdir a Viseu, in Portogallo, ai Mondiali di futsal riservati

ai ragazzi con sindrome di down. I tre azzurri sono tutti atleti della società Parco de

Riseis di Pescara. Francesco Leocata si è anche aggiudicato il titolo di miglior portiere

della manifestazione: dopo aver ammirato per anni il collega Stefano Mammarella negli

allenamenti al Palaroma, Francesco lo raggiunge nell’olimpo dei grandi del futsal. Un

cammino senza intoppi per i ragazzi del ct Signoretto: dopo il pari (4-4) all’esordio contro

il Portogallo padrone di casa, solo vittorie, fino all’ultima decisiva ancora contro i lusitani

(4-1). Poi la grande festa, che sta facendo il giro del mondo a mezzo social e ha reso

celebri questi ragazzi pieni di passione e voglia d’imparare. E sta rendendo celebre il

lavoro della società Parco de Riseis e dei suoi tecnici, dal professor Ruggiero Visini a

Maurizio D’Ottavio, ogni giorno in campo con il loro gruppo di giocatori, sempre vicini

alle famiglie e maestri di sport e umanità. Il roster della Nazionale italiana di calcio a

cinque Fisdir: Leocata, Sfreddo, Fasanella, Magagna, Piggio, Alessi, Simoni, Palaia, Di

Giovanni, Messina, Vignando, Casciotti. All. Signoretto.
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Il campionato di Sitting Volley

Sitting Volley sotto i riflettori a Missaglia, in provincia di Lecco: domenica 23 aprile il

Palazzetto dello Sport di via Guglielmo Beretta (piazzetta Teodolinda) ospiterà la prima

edizione del Campionato Regionale di Sitting Volley maschile – Trofeo CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate, organizzato dal Comitato Regionale della Lombardia

della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione della Pallavolo Missaglia e

con il patrocinio del Comune di Missaglia, del Comitato Regionale della Lombardia del

CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco

della FIPAV. Il Sitting Volley, variante paralimpica della pallavolo tradizionale, è una

disciplina in grande crescita nel nostro paese, come dimostrano i progressi compiuti

negli ultimi anni dalle Nazionali maschile e femminile e la recente indizione del primo

Campionato Italiano che, dal 6 maggio al 3 giugno, vedrà impegnate 10 squadre

maschili e 6 femminili da tutte le regioni d’Italia. All’assegnazione del primo titolo

regionale lombardo concorreranno 4 formazioni: ASD Cantù San Paolo, Sitting Volley

Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia, squadra padrona di casa, iscritta

anche al prossimo Campionato Italiano. Le gare di qualificazione inizieranno alle 10,

mentre dalle 14 il Palazzetto di Missaglia ospiterà le finali; al termine, a partire dalle

17.30 circa, si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti.

L’evento è aperto al pubblico, a ingresso libero. Il Campionato Regionale di Sitting

Volley maschile è realizzato grazie alla collaborazione del main sponsor CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate (di seguito una breve presentazione) e dei partner

ACEL Service, Comunità Nuova Onlus e Norda.
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Sledge Hockey, Norvegia di misura sugli azzurri: niente

medaglie per l’Italia

Delusione azzurra ai Mondiali di Ice Sledge Hockey a Gangneung. La Norvegia batte di

misura l’Italia e la scavalca al quarto posto, togliendo a Cavaliere e compagni la

possibilità di andare a medaglia. Partita molto equilibrata, con i nordici che trovano la

rete decisiva con Klakegg a metà gara e difendono il prezioso vantaggio fino all’ultimo,

anche grazie alle parate di Hamar, festeggiato nel finale dai compagni. I due team,

adesso, sono appaiati in classifica con otto punti a testa ma lo scontro diretto regala la

finale per il bronzo ai nostri avversari. Gli atleti di coach Da Rin, oltre a perdere

l’occasione di salire sul podio, sciupano anche la prima possibilità di qualificazione alle

Paralimpiadi del prossimo anno. Nulla, però, è perduto: domani, alle 11 ora locale, la

Nazionale italiana affronterà nella finale per il quinto posto la Svezia: battendo i gialloblù,

già superati per 2-1 nel girone, gli azzurri guadagneranno il pass per Pyeongchang

2018. Sebastian Donzella
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Quando sport e disabilità si incontrano, diventando veicolo di

confronto e di benessere: domenica a Fermo il meeting con le

associazioni sportive di cui fanno parte atleti disabili

 L’assessore Scarfini ha subito voluto sottolineare la particolare attenzione che il

comune di Fermo rivolge all’attività motoria nel mondo della disabilità. “Era da tempo

che volevamo dar vita a questo percorso, che comincerà domenica”. Un pensiero

condiviso e ribadito anche dall’assessore Giampieri: “Viviamo in un territorio che grazie

alle associazioni sportive è molto sensibile sull’argomento della disabilità. Dobbiamo

cavalcare questa strada nel modo migliore possibile”. Ora l’importante è aver avviato

questo progetto, poi si cercherà di estendere questa esperienza a tutto il territorio. Il dott.

Vincenzo Rea, direttore del distretto sanitario del Fermano, ha poi parlato a nome

dell’Asur, sottolineando la collaborazione dell’area vasta con l’amministrazione

comunale per la riqualificazione del territorio. “Questa è la prova dell’attenzione da parte

dell’amministrazione comunale verso le disabilità e i disturbi del comportamento”, ha

detto Rea. Questa sarà anche un’occasione per riportare l’attenzione su certi aspetti del

sociale, che molto spesso in questo momento vengono dimenticati a causa delle

difficoltà economiche. Il direttore ha concluso dicendo che “l’Asur garantirà la vicinanza

a questo percorso”.A seguire il dott. Gianni Della Casa, dirigente dei servizi scolastici e

socio-sanitari nonché scrittore, ha ribadito l’importanza di questa bella iniziativa e ha

colto l’occasione per comunicare l’intenzione di dedicare il ricavato delle vendite del suo

terzo libro di poesie alle attività sportive nel campo della gravi disabilità. “Il punto di

partenza è dedicare almeno il 50% del ricavato del libro alle attività sportive per

l’autismo, sia in età minorile, sia in età adulta. L’altro 50% sarà destinato ad altre

progettualita’”.Ha preso poi la parola il presidente dell’associazione Fattoria Sociale di

Montepacini Marco Marchetti: “Questa iniziativa nasce nell’ambito di una crescita

notevole del movimento sportivo nel territorio fermano. Quella del 23 non sarà una

replica della festa dello sport. L’intento è, invece, quello di far incontrare le diverse

associazioni in modo che possano raccontarsi reciprocamente la propria storia”. Una

giornata dedicata, quindi, all’ascolto e al confronto, più che alla competizione sportiva.

Ha poi aggiunto: “Crediamo che il movimento di sport e disabilità introduca un nuovo

sguardo sullo sport, cioè l’importanza della collaborazione. Lo sport rispetto alla

disabilità è sempre stato un veicolo di benessere e di stimoli volti al miglioramento della

qualità della vita. Vale la pena raccontare queste storie”.Molte le associazioni che

saranno coinvolte nel meeting di domenica. Fra queste Liberi nel vento, Filippide del

Fermano, Soccer Dream Montepacini, l’associazione sportiva dilettantistica dei non
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vedenti, la società sportiva di Stefano Vittellozzi, la sezione atletica leggera di Giovanni

Giacopetti. Ha concluso Marchetti: “Il 23 svolgeremo una funzione di medicina narrativa,

raccontando le storie. Nella disabilità si è passati dall’approccio a partire dai bisogni

all’approccio a partire dai diritti. Questo vuol dire che il disabile diventa soggetto

protagonista”. Il delegato provinciale del Coni Vincenzo Garino ha poi voluto ricordare

con piacere la serata che ha visto protagonista Alex Zanardi al PalaSavelli di Porto San

Giorgio e che ha coinvolto moltissimi studenti delle scuole superiori. “Ho trovato la sua

storia veritiera e convincente, la testimonianza che la disabilità può chiedere una porta,

ma può aprirne delle altre. Le associazioni dei disabili hanno bisogno di noi, ma anche

noi come Coni abbiamo bisogno di loro”. Sarà quindi un’occasione di collaborazione

quella di domenica, che vedrà protagoniste moltissime associazioni del territorio

fermano.Come detto, questa mattina era presente anche il sindaco di Fermo Paolo

Calcinaro, che ha voluto raccontare la sua esperienza a contatto con il mondo della

disabilità, che sia motoria o intellettiva. “Ho il privilegio di aver fatto esperienza come

assessore ai servizi sociali e assessore allo sport e questo mi ha fatto capire

l’importanza di queste associazioni per il resto dello sport. Questa interazione è un

orgoglio del nostro territorio. Ringrazio le associazioni che hanno migliorato il tessuto

sportivo cittadino e sono servite a chi all’epoca era assessore, essendo stimolo per la

parte amministrativa”. La parola è passata poi ai rappresentanti delle diverse

associazioni. La professoressa Maria Rita Felici ha raccontato una bella idea, che

prenderà vita domenica alla pista di atletica. “Non potendo portare la piscina sul campo

di atletica abbiamo organizzato un progetto di realtà aumentata. Scaricando un’app

gratuita si potrà inquadrare delle zone della pista di atletica e sullo smartphone

compariranno i video e le immagini realizzate in piscina”.Presente anche Marco Cicconi,

proveniente da un’altra regione ma originario di Fermo, che ha voluto fare i complimenti

alla città “perché in trent’anni di esperienza non ho mai trovato una sensibilità di questo

tipo verso la disabilità”.Renzo Giacobbi ha presentato, invece, il sitting volley, ovvero la

pallavolo giocata da seduti. Ha colto anche l’occasione per annunciare che “la scuola di

pallavolo fermana parteciperà al primo campionato italiano di sitting volley, la cui finale si

terrà il 3 giugno a Pesaro, nell’ambito della World League”. Alceste Nepi di Antropos,

infine, ha dato risalto alla corsa di velocità per disabilità di tipo relazionale, che si terrà

sempre domenica alla pista di atletica. Proprio parlando di atletica, ha preso la parola

Giovanni Giacopetti, presidente della SAF (Sport Atletica Fermo), che ha offerto

accoglienza a questa manifestazione. Uno dei suoi obiettivi è quello “di mettere insieme

ragazzi disabili e ragazzi normodotati. Vederli insieme sarebbe uno dei risultati maggiori

in questo ambito”, ha concluso. E ancora, fra la associazioni presenti anche Controluce

con Giovanni Capancioni in rappresentanza della squadra di calcio a cinque per non

vedenti. Poi Daniele Malavolta, presidente di Liberi nel vento, l’associazione sportiva

dilettantistica dedicata alla vela: “Saremo presenti con una o due imbarcazioni e

cercheremo di promuovere lo sport lo sport a livello giovanile, con l’intento di creare un

filone under 23”. Infine, Francesco Concorsi dell’associazione Filippide del fermano, di

cui fanno parte soprattutto genitori con figli autistici. “Abbiamo pensato di dare dignità e
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integrazione ai ragazzi attraverso lo sport. L’obiettivo è far gareggiare i ragazzi autistici

con i normodotati”, ha concluso.Una giornata, quindi, ricca di sport, ma soprattutto di

persone, di storie, di confronto e di ascolto quella in programma domenica 23 aprile

dalle 10 alle 12 alla pista di atletica di Fermo.
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La nazionale italiana di Wheelchair Hockey in Versilia  » La

Gazzetta di Viareggio

 La nazionale italiana di Wheelchair Hockey in Versilia mercoledì, 19 aprile 2017, 15:33

Amichevole domenica 23 aprile alle ore 10.30. Dal 21 al 23 Aprile gli azzurri del

wheelchair hockey, reduci dall’argento europeo conquistato in Olanda, saranno ospiti in

Versilia dove non solo potranno continuare gli allenamenti in vista del Mondiale 2018 per

i quali l’Italia è candidata a paese ospitante, ma anche dedicarsi a momenti di incontro,

scambio e promozione sportiva. Alla guida del Vice CT Alessandro Marinelli e dello staff,

e sotto lo sguardo attento del Presidente Federale FIWH Antonio Spinelli, il gruppo si

riunirà presso la Casa Vacanze UILDM “Maria Alda Barsotti” (Loc. Forcette - Marina di

Pietrasanta) nella giornata di venerdì 21 aprile. La giornata di Sabato sarà dedicata

all’allenamento che si svolgerà presso il palazzetto del Lido di Camaiore. Nella giornata

di domenica i ragazzi dei Lupi Toscani di Scandicci, che militano nel Campionato Italiano

di A2 e hanno fortemente voluto questa manifestazione, raggiungeranno gli azzurri per

un'amichevole dimostrativa che avrà luogo in Piazza Principe Umberto a Lido di

Camaiore a partire dalle ore 10.30. L’obiettivo è quello di far conoscere a più persone

possibili questo sport e dare una spinta ulteriore alla volontà di un gruppo di ragazzi

legati alla UILDM Sez. Versilia “A.Pierotti” di dar vita ad una nuova squadra in Toscana.

La manifestazione è resa possibile dalla collaborazione di varie realtà e enti territoriali: in

primis l’Amministrazione Comunale di Camaiore, il Consorzio di Promozione Turistica

della Versilia, i Lupi Toscani di Scandicci che ad oggi sono l’unica rappresentativa

Toscana a partecipare al Campionato Nazionale e la UILDM Sez. Versilia “A.Pierotti”. La

collaborazione tra UILDM e la Federazione Italiana Wheelchair Hockey ha radici

profonde; fu, infatti, grazie all’iniziativa del Gruppo Giovani UILDM che questa disciplina

arrivò in Italia e che più di trent’anni fa iniziò l’avventura di quella che si chiamava WHL

(Wheelchair Hockey League) poi diventata FIWH Federazione Italiana Wheelchair

Hockey. Questo articolo è stato letto 28 volte.
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Quattro tappe in handbike in Giro per la Provincia

Quattro tappe in handbike in Giro per la Provincia Partirà il 24 aprile la prima edizione

della corsa ciclistica aperta a tutte le categorie paralimpiche Mancano pochi giorni alla

partenza della prima edizione del Giro della Provincia di Varese, appuntamento di

ciclismo internazionale dedicato a tutte le categorie paralimpiche. Il via è previsto per il

prossimo 24 aprile e il Giro si svolgerà in quattro giorni e in quattro tappe, fino a giovedì

27. Le località toccate da questo appuntamento saranno Angera, che ospita la prima

tappa, Porto Ceresio, sede del secondo giorno, prima di chiudere con Cocquio

Trevisago e Brebbia. L’evento è stato presentato in Villa Recalcati ed è stato

organizzato dall’Ads Ciechi sportivi varesini, grazie anche al supporto di Velo Club,

Società Ciclistica Alfredo Binda e Sestero Onlus, oltre al patrocinio della Provincia di

Varese. Al momento sono 24 i corridori iscritti, tra cui diversi atleti di caratura

internazionale. Ma come nasce l’idea di questo evento? Ce lo spiega Alberto Zin,

Presidente dei Ciechi sportivi varesini: «Lo spunto arriva da una gara che fino a qualche

tempo fa si correva in Belgio – spiega – e che ho voluto portare anche nella nostra

provincia, terra che vanta grandi tradizioni in uno sport come il ciclismo. Il primo giro

della provincia di Varese si disputerà in quattro tappe, su circuiti spettacolari, con diversi

gradi di difficoltà e con una cronoscalata. Insomma lo spettacolo sarà assicurato anche

grazie all’ottimo livello degli atleti, che si presenteranno al via». Un’iniziativa importante,

a suo modo unica, come racconta Roberto Rancilio, presidente della Commissione

Nazionale Ciclismo Paralimpico della Federazione Ciclistica italiana e componente della

Commissione Ciclismo Paralimpico UCI, «perché un’unica gara su quattro tappe, che

“racchiude” tutte le categorie Paralimpiche rappresenta una novità. Quello del ciclismo

Paralimpico è un movimento che a livello nazionale sta diventando importante anche a

livello di numeri poiché, all’interno della federazione, questo settore oggi conta più di 500

tesserati e nel calendario italiano sono ben 40 gli appuntamenti agonistici». Un evento

che viene esaltato anche da Gaetano Marchetto, presidente dell’Unione ciechi e

ipovedenti varesini «questo Giro della provincia di Varese riallaccia i fili della storia e

della tradizione, perché, dopo aver ospitato in passato una serie di appuntamenti

importanti a livello agonistico, si torna a disputare una gara internazionale». Insomma, è

davvero tutto pronto per la partenza di un Giro che rappresenterà una storica ed

indimenticabile prima volta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pigozzi candidato in Giunta, il Coni verso nuove alleanze

Non poteva mancare il colpo di scena a 24 ore dalla chiusura delle candidature alla

prossima Giunta Coni (domani, giovedì 20 aprile, ore 14). Il professor Fabio Pigozzi,

rettore dell'Università Foro Italico e presidente della Federazione Internazionale di

Medicina dello Sport, ha firmato le carte che lo mettono in corsa per sedere nel governo

dello sport italiano per la quarta volta nella sua carriera. La decisione di affiancare il

proprio nome a quelli di Ricci Bitti, Di Mauro, Fraccari, Anesi e Magri (Sibilia non ha

ancora sciolto la riserva), nasce dal consenso trasversale che proprio nelle ultime

settimane è stato sottolineato più volte dai presidenti di Federazione nei corridoi dei

Palazzi di viale Tiziano. Un'elezione particolare quella del prossimo 11 maggio con

Malagò unico candidato a bissare la clamorosa affermazione ottenuta quattro anni fa,

quando incenerì sorprendentemente i sogni di successione a Gianni Petrucci

accarezzati da Raffaele Pagnozzi. Questa volta, in assenza di avversari, gli interrogativi

ruotano esclusivamente intorno ai 19 eletti che andranno a comporre la nuova squadra

di governo e proprio la figura del professore considerato oggi uno dei massimi esperti

del Paese in materia di antidoping (non a caso fa parte della Commissione Medica e del

Foundation Board della Wada) sembra destinata a rappresentare la figura capace di

ricucire quelle fisiologiche crepe di dissenso che si sono formate in un quadriennio di

politica sportiva ferito dallo scontro con l'amministrazione capitolina sulla candidatura di

Roma 2024. E se da un lato Pigozzi porta in dote una rete di rapporti internazionali

coltivati capillarmente nell'ultimo decennio, dall'altro rappresenta un punto di riferimento

sul piano della politica antidoping, argomento mai tanto sensibile come oggi in casa Cio.

Dimenticati i dissidi "accademici" con Franco Chimenti e rafforzato lungo l'asse Ateneo-

Palazzo H il rapporto con Alberto Miglietta, amministratore delegato di Coni Servizi, il

professore che nel 2015 è stato capace di fare del laboratorio di Brighton della FIMS uno

dei centri di eccellenza nella ricerca antidoping , oggi ha ricevuto dallo stesso presidente

del Coni un cordiale "buona fortuna" in vista del seggio dell'11 maggio. Nuove alleanze

si annunciano per un quadriennio in cui sul tavolo della presidenza resta aperto il

progetto di un'Olimpiade italiana. La Figc rischia di rimanere fuori I candidati presidenti-

dirigenti dovrebbero essere in tutto una quindicina per 7 posti in palio, di cui non più di 5

riservati ai presidenti. In quota presidenti dovrebbero candidarsi Chimenti (che potrebbe

fare il vicepresidente), Di Rocco (già in Giunta al posto di Barelli), Binaghi, Roda,

Luciano Rossi, Matteoli, Aracu, Giomi e Ravà. In quota dirigenti invece tocca, come

detto, a Pigozzi, poi a Ricci Bitti (anche lui potrebbe fare il vicepresidente), Magri,

Fraccari, Di Mauro, Anesi. Sibilia ha ancora dubbi (vedi Spy Calcio del 18 aprile), il
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calcio non è ben visto da molti presidenti di Federazione e lo stesso Malagò non pare

intenzionato a spendersi eccessivamente per avere il mondo del pallone nel governo

dello sport. Stavolta la Figc potrebbe davvero restare fuori. Per quanto riguarda i posti in

Giunta per tecnici e atleti, conferme per la Turisini e la Sensini, la novità sarà il pugile

Cammarelle. Luciano Buonfiglio, vicepresidente Coni uscente e n.1 della Federcanoa,

era stato il primo a candidarsi per la Giunta ed è stato il primo a ritirare la candidatura. Il

motivo? E' stato rieletto il 22 ottobre dello scorso anno, e da allora va avanti il ricorso di

Antonio Rossi, olimpionico e assessore allo sport della Regione Lombardia in quota

Lega Nord. Una giustizia sportiva troppo lenta, lo sa anche Malagò. Non si sa nemmeno

quando finirà la vicenda della Fick, se e quando si dovrà andare di nuovo alle urne. Il

Tar del Lazio incombe. E c'è il rischio che passi un anno dalle precedenti elezioni prima

che venga messa la parola fine. Non si sa nemmeno come andrà a finire la vicenda

della Federscherma con la Prefettura di Roma ma intanto anche Giorgio Scarso, che è

pure vicepresidente Coni, non si candida più alla Giunta. Non si sa come finirà la

storiaccia della Fib, Federbocce, che vede coinvolti l'ex presidente Rizzoli e il suo erede

De Sanctis. Non si sa perché la superprocura Coni non ha ancora chiuso le sue indagini:

che anche il gen. Cataldi adesso viaggi al rallentatore? La Giunta Con attuale è

composta da Malagò, dai due vice Scarso e Buonfiglio, dai dirigenti Abete, Anesi, Di

Rocco, Chimenti e Pigozzi, dal rappresentante Cip Pancalli, dagli atleti Sensini e May,

dal tecnico Turisini, da Sturani (comitati regionali), Talento (comitati provinciali), Achini

(Enti di propaganda) e dei membri Cio, Carraro, Ferriani e Pescante, oltre al segretario

generale Roberto Fabbricini. Nel prossimo quadriennio è previsto un ampio turn over.

Pesi-1: tolti i Mondiali 2018 alla Corea del Nord Una saggia decisione. La Federazione

internazionale sollevamento pesi (IWF), su impulso del suo esecutivo, ha deciso di

togliere alla Corea del Nord l'organizzazione della prossima edizione dei Mondiali,

prevista nel 2018. Trump non c'entra. Troppe le Nazioni che non sono in rapporti

diplomatici con il dittatore Kim: i Mondiali di pesi riguardano 70-80 Nazioni, con circa 650

atleti e centinia di dirigenti. Insomma, ci sarebbero stati troppi problemi coi visti. Era

stato un errore (grave) assegnare i Mondiali alla Nord Corea, che avrebbe invesito molti

soldi. E' stata una decisione logica toglierglieli, anche se forse il sen. Razzi no sarà

d'accordo. Adesso i Mondiali saranno assegnati ad un'altra Nazione. Lo deciderà la IWF

dpo il suo congresso di fine maggio. Pesi-2: la candidatura di Urso. "Siamo arrivati ad un

bivio..." Il 30 maggio si terrà a Bangkok il congresso elettivo della IWF, la Federazione

mondiale pesi. Antonio Urso, presidente della Federazione italiana e di quella europea

(EWF, 49 Paesi), ci riprova: l'ultima volta prese 55 voti, ne servivano 64 per diventare

presidente. Qualcuno all'ultimo momento tradì. Capita. Adesso a votare dovrebbero

essere in 150 (servono quindi 76 voti per essere eletti). I candidati al momento sono

addirittura sette, ma dovrebbero ridursi a tre. Fra questi l'attuale presidente, l'ungherese

Tamas Ajan che da 44 è alla IWF (prima come segretario): altro che limite ai mandati...

Urso può farcela, in Europa ha fatto un ottimo lavoro e moltissime Nazioni lo hanno

seguito. L'immagine del sollevamento pesi è distrutta dal doping, molte medaglie

olimpiche sono state revocate (e non è finita). Urso ha le idee chiare: "Siamo giunti ad
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un bivio, il problema non è solo il doping che pure è devastante ma una gestione più

moderna dello sport. Una questione culturale. O si cambia o per noi è la fine". A Rio non

c'era la Russia, "ma c'erano altre nove Nazioni che non ci dovevano essere e hanno

vinto le medaglie perché non c'erano i russi. Una follia. Così è completamente

sbagliato". Solo paralimpici, atletica e pesi hanno messo al bando la Russia in

occasion4 dei Giochi brasiliani, le altre discipline hanno aperto le porte agli atleti di

Mosca. Una assurdità. "Ora la Russia ha iniziato un rinnovamento sul fronte del doping,

sarebbe sbagliatissimo bloccarlo". Sarà una dura lotta per "ripulire" l'immagine di una

storica disciplina come quella dei pesi. Uno sport utile anche per chi fa altri sport. Urso ci

prova. Forse il vento del rinnovamento potrebbe aiutarlo. Almeno si spera.
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Sitting Volley> Domenica a Missaglia il primo campionato

regionale

Sitting Volley sotto i riflettori a Missaglia, in provincia di Lecco: domenica 23 aprile il

Palazzetto dello Sport di via Guglielmo Beretta (piazzetta Teodolinda) ospiterà la prima

edizione del Campionato Regionale di Sitting Volley maschile – Trofeo CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate, organizzato dal Comitato Regionale della Lombardia

della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione della Pallavolo Missaglia e

con il patrocinio del Comune di Missaglia, del Comitato Regionale della Lombardia del

CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco

della FIPAV. Il Sitting Volley, variante paralimpica della pallavolo tradizionale, è una

disciplina in grande crescita nel nostro paese, come dimostrano i progressi compiuti

negli ultimi anni dalle Nazionali maschile e femminile e la recente indizione del primo

Campionato Italiano che, dal 6 maggio al 3 giugno, vedrà impegnate 10 squadre

maschili e 6 femminili da tutte le regioni d’Italia. All’assegnazione del primo titolo

regionale lombardo concorreranno 4 formazioni: ASD Cantù San Paolo, Sitting Volley

Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia, squadra padrona di casa, iscritta

anche al prossimo Campionato Italiano. Le gare di qualificazione inizieranno alle 10,

mentre dalle 14 il Palazzetto di Missaglia ospiterà le finali; al termine, a partire dalle

17.30 circa, si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti.

L’evento è aperto al pubblico, a ingresso libero. Il Campionato Regionale di Sitting

Volley maschile è realizzato grazie alla collaborazione del main sponsor CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate (di seguito una breve presentazione) e dei partner

ACEL Service, Comunità Nuova Onlus e Norda. CAB Polidiagnostico è un Centro

Medico Privato, ubicato nel cuore della Brianza tra le province di Lecco, Como e Monza

e Brianza. La struttura polifunzionale è da alcuni anni in crescita esponenziale per

l’erogazione di prestazioni mediche; ogni giorno sono più di 500 i pazienti che si

rivolgono alle sedi del centro, e alto è anche il valore generale di “soddisfazione cliente”

(CSI) attribuito da tutti gli stakeholder. Questi risultati danno all’attività della struttura

sanitaria un’ulteriore spinta alla crescita e al costante miglioramento nelle relazioni con i

propri clienti/pazienti. Con sedi a Barzanò e Merate, il CAB Polidiagnostico è

riconosciuto come punto di riferimento della sanità privata per la prevenzione, la

diagnosi e la cura di tutte le patologie; molto richiesti sul territorio i programmi generale

di prevenzione e benessere per singoli e aziende (welfare aziendale). CAB

Polidiagnostico si rivolge sia ai pazienti in solvenza, sia a tutti i coloro che utilizzano i

Fondi Sanitari Intergrativi, le Casse Mutue e gli Enti Assicurativi, sia in forma diretta che
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indiretta. Molto apprezzata l’estrema flessibilità di orario, con un’erogazione delle visite

mediche specialistiche e diagnostiche attiva tutti i giorni a orario continuato dalle 8 a

oltre le 20. Entrambi i centri medici sono poi aperti anche il sabato (tutto il giorno) e la

domenica mattina con le specialità maggiormente richieste, comprese le visite medico

sportive. Da ottobre 2016 è aperto il nuovo reparto di radiologia che offre tutti i servizi di

diagnostica per immagini di base; tutto il reparto è stato assemblato con dispositivi dotati

di tecnologia di ultima generazione a bassa emissione di radiazioni e consente una

refertazione rapidissima. E’ possibile anche richiedere radiografie, mammografie, MOC,

ortopantomografie, ecografie e ecodoppler. I tecnici altamente specializzati e i medici

radiologi dell’équipe di CAB Polidiagnostico fanno del nuovo reparto, aperto dal lunedì

alla domenica, un punto di riferimento sul territorio. Del gruppo fa parte infine GLAB,

Centro per le Analisi Cliniche che vanta cinque Punti Prelievi privati a Barzanò, Merate,

Olgiate Molgora e Merone; tra i suoi punti di forza referti pronti in giornata, accesso

libero ai prelievi senza appuntamenti e liste d’attesa, prelievi a domicilio e una forte

integrazione con le aziende, alle quali CAB Servizi propone programmi articolati di

Medicina del Lavoro. Eugenio Peralta FIPAV – Comitato Regionale della Lombardia
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In Molise i campioni paralimpici Acerbi e Trieste -

MoliseTabloid

 Ururi e Petacciato ospitano i grandi campioni paralimpici italiani per raccontarsi e porre

al servizio di grandi e piccini la loro storia e le loro imprese e dimostrare come la

“disabilità” sia una ricchezza di cui non doversi vergognare, anzi da vivere con grande

“normalità” e grande sapore di vittoria. Ururi, paese che dell’accoglienza ne fa una

bandiera, ospiterà presso i locali del caffè letterario i due campioni Ferdinando Acerbi –

del presente e del futuro prossimo – e Giuseppe Trieste – del passato e una delle prime

medaglie paralimpiche italiane – il 21 aprile a partire dalle ore 18. Lo stesso farà

Petacciato, grazie all’istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco”, il 22 aprile a partire dalle

ore 9,30 presso la palestra dell’istituto. Gli alunni del Comprensivo abbracceranno gli

atleti e avranno l’opportunità di vedere sul grande schermo la vita dei due atleti. Due

storie fra tante. Non certo uniche, non certo le più significative, ma che vanno

raccontate.

Ferdinando Acerbi, campione paralimpico, presidente dell’Associazione Atleti Speciali.

Era una calda giornata del 2004. L’immersione nel Mar Rosso era stata splendida e tutto

era andato bene. Ma quando il gruppo riemerse dalle profondità marine, si accorse che

mancava un uomo. Ferdinando era sub esperto, responsabile del gruppo e

immediatamente decise di reimmergersi. Trovò l’altro sub in stallo a 80 metri di

profondità. Per salvarlo doveva fare in fretta, il più in fretta possibile. Sapeva quali rischi

corre, ma sapeva anche che c’era in gioco la vita di un uomo, di cui si sentiva

responsabile. Lo portò sulla barca, gli tolse la muta, gli fece le compressioni, ma poi

Ferdinando svenne. Si risvegliò in una camera iperbarica dopo nove ore di trattamento.

Uscì da lì con le sue gambe, ma la notte ci fu il crollo: paralisi totale alle braccia e alle

gambe. Tetraplegia. L’embolia gassosa danneggiò il midollo osseo, la centralina dei suoi

arti. Non si esce da tale condizione senza sforzi atroci e terribili sofferenze. Un evento

come questo frantuma ogni illusione, guarda con disprezzo le anime belle, copre di

disgusto il “volere è potere” di chi ancora deve affrontare la vita, quella vera. Due anni di

sedia a rotelle sono ore, giorni, mesi, anni di disperazione. Cambiano ogni molecola del

tuo corpo e del tuo spirito, infrangono ogni visione del futuro, combattono ogni speranza,

esaltano un passato a cui non si ritornerà più. I ricordi sono ferite e le relazioni

divengono un mare in tempesta. Rialzarsi è roba da titani. Essergli a fianco è da eroi.

Ferdinando comincia una lunghissima rieducazione che più che a un allenamento

assomiglia a un’ignobile tortura. Facile dire “trasforma un problema in crescita”. Nella

realtà è molto più facile fare il contrario: ovvero mollare, rinunciare, lasciarsi andare. E
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Ferdinando certo passa attraverso l’uno e l’altro. Lotta e rinuncia, si allena e maledice il

mondo, si dispera e ritrova la speranza. Ma poi ogni piccola conquista si tramuta in

forza. Il carattere è il muscolo più complicato da allenare. Il suo passato da sportivo lo

aiuta. Ma lo sport è un gioco, la vita è impresa rischiosa. Prima riesce a ottenere il

recupero delle braccia, poi quello almeno parziale delle gambe, peraltro ormai prive di

sensibilità. E così si aprono nuovi scenari. Si tratta di reinventarsi l’intera esistenza, di

adattarla al cambiamento fisico. Ferdinando ha nostalgia di chi era, ma non ha la più

pallida idea di chi è e di chi sarà. Sperimenta la vita nuova. Lui che domava cavalli

imbizzarriti e guidava da skipper fra onde furiose. Lui che aveva fatto del corpo il suo

punto di forza. Trascendere vuol dire trasformare un evento traumatico in una crescita

complessiva. Si tratta di aprire un nuovo allenamento, più complesso e difficile: quello

sul senso e sul significato della propria esistenza. Ferdinando resiste, si allena,

riconquista alcune funzioni motorie considerate perdute, ma non si ferma. Va oltre. Nella

fatica e nel tormento si scopre fragile, vulnerabile, limitato. Ma nelle conquiste, nella

perseveranza, nell’amore dei suoi cari, si scopre forte come mai era stato prima. Forte

dentro, in quello che i più chiamiamo spirito o forza del carattere. Una forza sprigiona

un’energia da indirizzare, da valorizzare. Ma come? Audacia e creatività, sue

potenzialità da sempre, gli vengono in soccorso. Ferdinando decide di fondare una

cooperativa per fornire servizi digitali ai disabili. Il significato sta nello scegliere una vita

che renderà felici gli altri a partire dai suoi cari, lo scopo sarà fondare un’impresa

innovativa al servizio dei disabili, il senso, ovvero la strategia, sarà di allenare al meglio

ogni competenza e potenzialità funzionale alla meta. L’impresa comincia ad andare, i

prodotti sono innovativi e veramente utili, si trovano anche finanziamenti (pochi) ma la

giungla delle pubbliche amministrazioni riesce a sconfortare anche i più determinati.

Come far crescere l’impresa in modo sempre più indipendente? Come dargli visibilità? A

volte quando si deve chiarire il futuro, il passato aiuta. Ferdinando è stato un agonista

nell’equitazione, un campione nell’altra vita. Tornare allo sport di altissimo livello, come il

paradressage, darebbe visibilità e questo avvantaggerebbe l’impresa, i suoi collaboratori

e soprattutto i suoi clienti. Ma come farlo nelle nuove condizioni? Non basta la forza del

carattere o l’impegno, ci vuole un nuovo allenamento, un allenamento per un talento che

sia sportivo, mentale, umano, trascendente. Si chiama talento umanista, quel talento

che rende felice gli altri grazie alla valorizzazione massima delle proprie potenzialità.

Ferdinando deve affrontare le paure, l’impresa, i costi, i sacrifici, l’equilibrio fra i vari

aspetti, le relazioni sentimentali, il cavallo, la sua cura, i rapporti con i media, con la

federazione. Servono lucidità, audacia, creatività, amore, perseveranza, strategia e

tattica. Ferdinando ricomincia da allenarsi, riprende fisioterapia perché i dolori a cavallo

riaffiorano come mai, si allena con i coach tecnici e con quelli umanisti, deve affrontare

gli aspetti più difficili del suo carattere e valorizzare le persone che lo allenano. Lavora

sul programma di allenamento, le date, la mente, la performance, l’impresa, l’immagine

che vuole dare, i suoi punti di forza e i suoi lati oscuri. L’immagine senza sostanza per

lui è aria fritta. Ritorna sul significato e sul senso. Si accorge che la sua è anche

un’impresa di speranza: un messaggio umile e ottimista a chi ha sofferto. C’è sempre la
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possibilità di rialzarsi, di cambiare, di ritrovare e riscoprire la felicità. La fatica, l’impegno,

la rielaborazione del significato della propria vita, l’allenamento delle proprie potenzialità

riescono a fare miracoli. È dura, durissima la strada. Non fa sconti ed è piena di

minacce. Ma è possibile, è categoricamente possibile una rinascita complessiva e felice.

E Ferdinando gareggia, perde, poi vince, poi perde e di nuovo vince e va a Rio come

membro della nazionale italiana alle Paralimpiadi, come atleta e come ispirazione per

tutti noi.

Giuseppe Trieste, già campione paralimpico, Presidente Fiaba (Fondo Abbattimento

Barriere Architettoniche). Giuseppe nasce in provincia di Reggio Calabria nel 1950. A

soli 11 anni a seguito di una caduta da un albero riporta una lesione spinale che lo

costringe in carrozzina a vita. Ma Giuseppe trasforma una disgrazia in opportunità: si

trasferisce a Roma e nel 1965 partecipa al primo campionato del Mondo per disabili a

Londra, fonda l’ANSPI (Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani), che darà vita

poi all’odierno Comitato Paralimpico Italiano. Fino al 1980 sarà protagonista nel mondo

dello sport. Campione plurimedagliato alle olimpiadi di Germania (1972), Russia (1976),

Canada (1980). Dal 1980 inizia ad occuparsi della sfera della salute e del lavoro delle

persone con disabilità. Nel 1983 è fondatore dell’Associazione Tutela Handicappati ed

Invalidi e nel 1984 inizia un’opera di sensibilizzazione e di divulgazione organizzando tra

l’84 ed il ’90 Congressi Nazionali ed Internazionali. Si guadagna sul campo titoli e ruoli

istituzionali quale cofondatore e membro del consiglio CIDUE con rapporti con l’EU,

diventa membro della consulta per l’Handicap (Ministero Affari Sociali), dell’osservatorio

Nazionale del Volontariato e della Commissione al Ministero della Sanità. Nel 2000

fonda FIABA e diventa membro e perno principale della Commissione del Giubileo dei

disabili. Membro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato, presiede varie Consulte

regionali, e coordinatore delle attività in materia di disabilità afferenti al Ministero per i

Beni e le attività Culturali. Inizia così un tour, documentato dalla Rai, in tutta Italia e non

solo, per favorire e divulgare la necessità di una Total Quality, che ha dato la spinta

propulsiva alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel 2003 la

Presidenza del Consiglio raccoglie le sue istanze ed istituisce la Giornata Nazionale per

l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, denominata FIABADAY e fissata la prima

domenica di ottobre di ogni anno. Viene insignito dal Capo dello Stato ed oggi è Cav.

Gran Ufficiale ed è l’uomo che tutti noi vorremmo essere.
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I campioni paralimpici Acerbi e Trieste ospiti a scuola e in

paese

Petacciato E Ururi – Ururi e Petacciato ospitano i grandi campioni paralimpici italiani per

dimostrare “come la disabilita’ e’ una ricchezza di cui non ci si deve vergognare, ma si

deve vivere con grande normalita’ e grande sapore di vittoria”. Il primo (19/04/17 –

1 5 : 0 0 )  R E A D  M O R E  F O N T E :

http://www.primonumero.it/attualita/news/1492595100_petacciato-e-ururi-i-campioni-

paralimpici-acerbi-e-trieste-ospiti-a-scuola-e-in-paese.html
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Domenica c’&egrave; la Maratona di Padova… e non solo

 Semplicemente Running Maratona, mezza maratona, le stracittadine, la gara

Paralimpica e tanta tanta solidarietà con il Charity Program Twitta Sullo stesso

argomento Oltre alla 42k ed alla 21k, ci saranno anche la Gara Paralimpica e ben tre

Stracittadine non competitive: scegli la distanza che ti è più congeniale e, domenica 23

aprile 2017, partecipa alla festa dello sport che si celebrerà all’ombra della Basilica di

Sant’Antonio. Domenica 23 aprile 2017 si rinnoverà l’ormai classico appuntamento con

una delle più conosciute e partecipate maratone non solo del Veneto, ma dell’Italia

intera: parliamo della Padova Marathon, la 42k Internazionale che quest’anno

festeggerà la sua diciottesima edizione. Accanto alla gara principale, come di consueto,

la Mezza Maratona, la Gara Paralimpica, valida come Campionato Italiano FSSI di

Mezza Maratona, e le tre Stracittadine non competitive, che partiranno tutte da Prato

della Valle, sulle distanze dei 10k, 5k ed 1k. Fonte: Corrieredellosport.it – Leggi tutto

l’articolo >> Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, detto

RSS, senza intervento umano. E’ possibile segnalare la rimozione dei contenuti e/o

intera fonte, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer > Scarica la nostra APP

tieniti sempre aggiornato.
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L'ambiente è di scena a Roma, torna il villaggio per la Terra..

Roma, 18 apr. - (AdnKronos) - Cinque giornate dedicate alla tutela del pianeta, animate

da musica, scienza, sport, giochi, arte e cibo. Torna anche quest'anno a Roma il

Villaggio per la Terra, che si svolgerà dal 21 al 25 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese

e sulla Terrazza del Pincio. L'evento, organizzato da Earth Day Italia insieme al

Movimento dei Focolari di Roma Tema, avrà come tema il dialogo interculturale. Tra le

attrattive ci saranno laboratori ludici, didattici, un villaggio dei bambini, laboratori di

sismologia e vulcanologia, il planetario gonfiabile, corsi di giornalismo ambientale,

dimostrazioni sportive a cura di campioni olimpici e paralimpici, biciclettate, tornei e

competizioni sportive. In programma anche diversi festival tematici, dedicati all’economia

circolare, alla mobilità sostenibile, all’educazione ambientale, ai libri, alla festa

dell’Erasmus e il forum 'Cambiamenti climatici e migrazioni forzate' dedicato al tema del

drammatico aumento di eco-rifugiati nel mondo. Al Galoppatoio di Villa Borghese è stato

allestito anche un villaggio sportivo in collaborazione con il Coni. Sempre al Villaggio per

la Terra si celebrerà anche l’Earth Day, giunto alla sua 47ma edizione, l'evento più

importante al mondo per la sensibilizzazione alla tutela della Terra, celebrato da un

miliardo di persone nei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. “Se lo scorso anno

abbiamo festeggiato lo storico accordo sul clima di Parigi che vedeva uniti i 193 Paesi

dell'Onu nella volontà di contenere le emissioni di Co2, quest’anno Earth Day Italia vuole

lanciare un messaggio forte e di stimolo nei confronti di tutte quelle politiche che,

cavalcando il generale clima di sfiducia e rabbia, alzano muri e continuano a sfruttare

senza remore le risorse naturali" dichiara Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

Con il Villaggio per la Terra, conclude Sassi, "vogliamo mettere in scena e in festa il

sentimento di solidarietà universale che esiste ancora, potente, tra le persone e che è

capace di generare il cambiamento. Per questo invito tutti i cittadini a unirsi e

partecipare”.
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Molfetta Night Run, conto alla rovescia per la «festa» della

corsa

Entrano nel vivo i preparativi per la Molfetta Night Run, la gara non competitiva in

programma domenica 30 aprile a Molfetta. «Un’autentica festa dello sport» la

definiscono gli organizzatori dell’agenzia Studio360, dell’asd Free Runners Molfetta e

del Csain. Una festa dello sport è proprio il concetto giusto per definirla, vista la totale

apertura a grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie intere. La specificità della corsa

starà nella sua disputa in notturna (partenza alle 21.30 da piazza Municipio). Il colpo

d’occhio sarà d’eccezione, quindi, con il lungo serpentone di maglie fluo indossate dai

partecipanti, nelle vie più belle e suggestive della città. Il percorso prevedrà infatti il

passaggio nel centro storico e in corso Dante, in piazza Vittorio Emanuele e corso

Margherita di Savoia, via Baccarini e viale Pio XI, fino al lungomare Colonna. Un

percorso che consentirà di vivere appieno le specificità di Molfetta, senza l’assillo della

“vittoria a tutti i costi”. Sarà possibile partecipare in modalità corsa o “passeggiata”, con il

solo scopo di fare gruppo e divertirsi. Non a caso molte aziende hanno deciso di far

partecipare clienti e dipendenti sfruttando la chance di fare team building. Come anche

comitive al completo e famiglie interamente iscritte per far festa tutti insieme. Ci si potrà

iscrivere nella duplice modalità di 5 o 10 km, ma ci saranno opportunità di

partecipazione anche per i più piccoli, con la Baby Run, che avrà inizio alle 19.30 e

costituirà quasi il prologo della corsa. Vi si potranno iscrivere i bambini di età inferiore ai

10 anni, che si cimenteranno in una corsa della lunghezza di 1 km, tra le vie del centro

storico. Infine la Special Night Run, dedicata ai disabili. Non una corsa a parte, ma un

vero e proprio momento di integrazione e un messaggio forte e chiaro: lo sport rompe

ogni barriera. Non casuale il patrocinio del Cip (Comitato italiano paralimpico), non

casuale l’adesione già programmata di alcune associazioni del territorio. Il tutto

raccontato con il contributo dei media partner Radio Selene e LiveNetwork. Come se

non bastasse, l’evento non si limiterà alla corsa in sé, ma vivrà di iniziative che definire

collaterali è pure limitativo. Nel Villaggio dei Runners, prima e dopo la corsa, sarà

possibile essere protagonisti di momenti di spettacolo e musica, di promozione sportiva

e di divertimento. Per iscriversi alla Molfetta Night Run, che rientra nel ciclo di iniziative

previste per la tappa con partenza molfettese del Giro d’Italia, è possibile compilare il

form online su www.molfettanightrun.it, entro la mezzanotte del 27 aprile. Per info

contattare il numero 080 3976001 e visitare la pagina Facebook dell’evento.
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I campioni paralimpici Acerbi e Trieste ospiti a scuola e in

paese - Primonumero.it

 Petacciato E Ururi. Ururi e Petacciato ospitano i grandi campioni paralimpici italiani per

dimostrare come la disabilità è una ricchezza di cui non ci si deve vergognare, ma si

deve vivere con grande normalità e grande sapore di vittoria. Il primo appuntamento

sarà venerdì 21 aprile a partire dalle 18 ad Ururi nei locali del caffè letterario con i due

campioni, Ferdinando Acerbi (in foto), campione del presente e del futuro prossimo, e

Giuseppe Trieste, campione del passato ed una delle prime medaglie paralimpiche

italiane. I campioni saranno poi ospiti nella palestra dellistituto comprensivo Vincenzo

Cuoco di Petacciato sabato 22 aprile dalle 9,30. Gli alunni del Comprensivo

abbracceranno gli atleti ponendo loro domande ed avranno lopportunità di vedere sul

grande schermo la vita dei due atleti. Ferdinando Acerbi è campione paralimpico di

paradressage e presidente dellAssociazione Atleti Speciali. Giuseppe Trieste, già

campione paralimpico è Presidente Fiaba (Fondo Abbattimento Barriere Architettoniche

). Fino al 1980 è stato protagonista nel mondo dello sport, campione plurimedagliato alle

olimpiadi di Germania ( 1972 ), Russia ( 1976 ) Canada ( 1980 ). Un sentito grazie a chi

ha a cuore leducazione e la crescita dei ragazzi, la dirigente, professoressa Giovanna

Lattanzi, la vicaria, professoressa Flora Ricca e tutto lo staff dei docenti e del personale

e lAmministrazione Comunale di Ururi, concludono gli organizzatori invitando tutti a

partecipare agli eventi.
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L’Italia della Fisdir è campione del Mondo per la 5a volta. Il

tecnico Signoretto: “Veri atleti e grandi uomini”

L’Italia del calcio è campione del Mondo per la quinta volta nella storia. In questo caso,

cambia solo la maglia, che è sempre azzurra, certo, ma è quella della Fisdir –

Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionale – che, in finale, contro i padroni di

casa del Portogallo, grandi favoriti per la vittoria del titolo, ha vinto ieri 4-1 con una

tripletta di Riccardo Piggio e un gol di Marco Sfreddo. Una storia nella storia quella

scritta dalla compagine italiana, allenata da Roberto Signoretto, Gianluca Oldani e

Edoardo Scopigno, che vince la prima edizione dei Mondiali di calcio FIFDS,

International Football Federation For People With Down Syndrome che si sono tenuti

dall’8 al 15 aprile 2017 a Viseu, in Portogallo. E proprio contro il Portogallo, l’Italia aveva

esordito in questa kermesse internazionale con un pareggio ricco di reti (4-4) e due

vittorie travolgenti contro il Messico per 11-3 e 9-2. Avrebbero dovuto partecipare alla

manifestazione – girone unico e semifinali tra le prime quattro – anche Sudafrica e

Brasile. Quest’ultima ha dovuto dare forfait all’ultimo mentre il Sudafrica, grande favorita,

una squadra che esprime un calcio di altissimo livello, è arrivata con un giorno di ritardo

ed è quindi stata estromessa dalla competizione (nell’amichevole, l’Italia ha perso 8-4). Il

miglior portiere è azzurro, Francesco Leocata, così come il miglior marcatore, Riccardo

Piggio, con sette reti. L’Italia arrivava a questo appuntamento internazionale, storico e di

prestigio dalla vittoria neanche un anno fa ai Trisome Games.

LE PAROLE DI ROBERTO SIGNORETTO – “È una grandissima soddisfazione aver

vinto questo Mondiale – commenta l’allenatore Signoretto – il primo riservato a ragazzi

con sindrome di down. I ragazzi hanno dimostrato di essere dei veri atleti, dei grandi

uomini e degli straordinari calciatori. Hanno creato un gruppo fantastico, capace di

lottare contro tutti e di vincere una finale contro i padroni di casa. Parliamoci chiaro:

avrebbero potuto sentire la pressione di giocare davanti a tante persone che facevano il

tifo per l’altra squadra e invece sono entrati in campo con il piglio giusto, dando fin da

subito un’impronta forte e personale alla partita. Ci godiamo questo momento importante

e storico per il nostro paese, fermo restando che sappiamo bene che questo deve

essere un punto di partenza per il movimento calcio per atleti con sindrome di down.

Battere il Portogallo significa essere una squadra di alto livello ed è stato bello vincere

contro di loro, amici stretti e grandi avversari”.

LA SQUADRA – Questi i ragazzi convocati da Roberto Signoretto: Francesco Leocata,

Marco Fasanella, Luca Magagna, Davide Vignando, Cristian Palaia, Simone Di
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Giovanni, Carmelo Messina, Marco Sfreddo, Matteo Simoni, Riccardo Piggio, Amedeo

Alessi, Luca Casciotti. Capo delegazione Gaspare Majelli.

INSUPERABILI RESET ACADEMY – Molto importante, per la Fisdir, sezione calcio, è la

collaborazione della Insuperabili Reset Academy, una scuola calcio per persone con

disabilità e sindrome di down. L’obiettivo del direttore della scuola calcio, Attila Malfatti,

in collaborazione con Giorgio Chiellini, testimonial del progetto, è quello di mettere a loro

disposizione la propria esperienza nella gestione e nell’insegnamento degli sport di

squadra, in modo particolare in quello del calcio.

Elena Sandre

articolo a cura di Gian Luca Pasini tratto da www.lagazzetta.it
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Il Giro della Provincia, con i campioni paralimpici

 Aggiornamento necessario Per visualizzare correttamente i video di questo sito hai

bisogno di aggiornare il tuo browser oppure installare la versione più recente di Flash.

RASSEGNA WEB RETE55NEWS.COM Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 109



art
 

RETESOLE.IT
 

Sport. Inaugurato il primo centro paralimpico in Italia

 Cittadella dello sport paralimpico: si chiama così il primo centro polifunzionale in Italia

dedicato alla pratica e alla promozione delle discipline sportive per i disabili, inaugurato

al Tre Fontane di Roma. La struttura è stata realizzata su un’area di 7 ettari, all’interno

della quale sarà possibile praticare molti sport fra cui tennis, calcio, nuoto, scherma,

atletica, danza e tanti altri. Il progetto è partito nel 2005 e dopo 12 anni l’impianto ora è

quasi ultimato. Il costo totale delle opere realizzate finora ammonta a quasi 16 milioni di

euro. In previsione c’è anche la costruzione di un palazzetto dello sport e di una

foresteria, per una spesa che si aggira intorno ai 6,5 milioni. La peculiarità del centro

sarà quella di integrare attività sportive dedicate a persone disabili e normodotate.

Senza distinzioni.
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Villaggio per la Terra: tre giorni al via

 18 Aprile 2017 [Attachment] Mancano tre giorni all'inizio del Villaggio per la Terra che,

nello scenario del Galoppatoio di Villa Borghese, dal 21 al 25 aprile, ospiterà il Villaggio

Sport4Earth. Ecco i tag e gli hashtag ufficiali dell'evento per essere connessi e

condividere la manifestazione su social network: @earthdayita e @villaggioperlaterra e

#iocitengo #earthday2017 #villaggioperlaterra. Si allega la comunicazione dell'Ufficio

Stampa del 'Villaggio per la Terra' riguardo le attività sportive in programma: Villaggio

Sport4Earth: dal 21 al 25 aprile (anche) lo Sport celebra l'ambiente e la salvaguardia del

Pianeta Il villaggio multidisciplinare si svolge nell'ambito del Villaggio per la Terra, che

celebra l'Earth Day Atletica, bocce, equitazione, rugby, tennis, tennis tavolo, canoa,

canottaggio dama, tiro con l'arco sono alcune delle discipline presenti. #iocitengo

#earthday2017 #villaggioperlaterra www.villaggioperlaterra.it Dal 21 al 25 aprile 2017 il

Galoppatoio di Villa Borghese, a Roma, ospiterà il Villaggio Sport4Earth nell'ambito del

'Villaggio per la Terra', organizzato da Earth Day Italia per celebrare con moltissime

iniziative la Giornata Mondiale della Terra, che coinvolge fino a un miliardo di persone in

ben 192 paesi del mondo. Il Villaggio Sport4Earth prende il nome dalla omonima

campagna lanciata due anni fa da Earth Day Italia in collaborazione con il Pontificio

Consiglio della Cultura e il CONI, ed è uno dei temi principali dell'edizione 2017. Con il

sostegno del CONI, del CIP e delle molte Federazioni Sportive Nazionali (che hanno

aderito e stanno aderendo) per cinque i giorni il Galoppatoio di Villa Borghese ospiterà

un susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative

di cultura sportiva. Tra le attività che, a vario titolo, verranno praticate ci sono: atletica,

bocce, calcetto, equitazione, rugby, tennis, tennis tavolo, ginnastica, canoa, canottaggio,

dama, tiro con l'arco e molto altro ancora; centrale anche la presenza dei Gruppi Sportivi

delle Forze Armate. La pratica (arricchita dalla presenza di stand informativi, per

accogliere i visitatori) sarà aperta a tutti, genitori e figli, appassionati e semplici curiosi:

perché lo sport, come la terra, è di tutti. E per tutti. La Giornata della Terra (la cui

istituzione l'ONU ha stabilito nel 22 aprile) è stata promossa per primo dal presidente

americano John Fitzgerald Kennedy ed ha avuto l'abbrivio nel 1970, per iniziativa del

senatore democratico Gaylord Nelson. L'Italia, in relazione a questo tema, è tra i paesi

più attivi e coinvolti, grazie proprio al lavoro di Earth Day Italia, il principale partner

dell'Earth Day Network di Washington nel nostro paese. E l'edizione passata (2016) ha

visto la partecipazione (a sorpresa) anche di Sua Santità Papa Francesco, che proprio a

Villa Borghese ha voluto portare la propria, solidale, testimonianza ambientale. La

manifestazione si svolge per il quarto anno consecutivo a Roma. Da tre anni, in
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particolare, al Galoppatoio di Villa Borghese, al quale (in questa edizione) si aggiunge lo

splendido scenario del Pincio. 'L'idea del Villaggio - sostiene Pierluigi Sassi, Presidente

di Earth Day Italia - è quella di dare vita a tante piazze su cui ognuno, tra istituzioni,

imprese, associazioni e cittadini, possa portare esperienza e contributi utili alla

creazione di una coscienza ambientale. E quale mezzo migliore dello sport per celebrare

l'ambiente e la salvaguardia del Pianeta? Lo sport - spiega Sassi - è infatti cultura e

fairplay, salute e benessere, aggregazione e multirazzialità, ma anche rispetto di

quell'ambiente in cui spesso l'atleta e/o le squadre esercitano la propria attività; seguiti

da tanti appassionati'. Durante i 5 giorni della manifestazione, le piazze del villaggio,

oltre alla parte sportiva, saranno animate da concerti e spettacoli (nei prossimi giorni

sarà svelata anche la line up artistica della nuova edizione, mentre Vinicio Capossela,

Ben Harper, Fiorella Mannoia, Patti Smith e Subsonica sono solo alcuni degli artisti

esibitisi negli anni passati). Sono in programma inoltre incontri tematici e attività per

ragazzi: con al centro un grande protagonista, la coscienza ambientale.
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Villaggio per la Terra, concerti e iniziative green: tutti gli

appuntamenti

Dal 21 al 25 aprile arriva il Villaggio per la Terra a Roma: sulla Terrazza del Pincio e al

Galoppatoio di Villa Borghese cinque giornate dedicate alla tutela del Pianeta per una

grande manifestazione organizzata da Earth Day Italia insieme al Movimento dei

Focolari. INAUGURAZIONE VILLAGGIO PER LA TERRA - All’inaugurazione, prevista

per il 21 aprile alle ore 10.00 sulla Terrazza del Pincio saranno presenti, insieme a

Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia e Antonia Testa e Donato Falmi

responsabili del Movimento dei Focolari: il Ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti, il

vice ministro delle Politiche Agricole e Alimentari Andrea Olivero, il presidente del primo

municipio di Roma Sabina Alfonsi, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il

capo della protezione civile Fabrizio Curcio. “Se lo scorso anno abbiamo festeggiato lo

storico accordo sul clima di Parigi che vedeva uniti i 193 Paesi dell'ONU nella volontà di

contenere le emissioni di C02, quest’anno Earth Day Italia vuole lanciare un messaggio

forte e di stimolo nei confronti di tutte quelle politiche che, cavalcando il generale clima

di sfiducia e rabbia, alzano muri e continuano a sfruttare senza remore le risorse naturali

- dichiara Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia - Con il Villaggio per la Terra

vogliamo mettere in scena e in festa il sentimento di solidarietà universale che esiste

ancora, potente, tra le persone e che è capace di generare il cambiamento. Per questo

invito tutti i cittadini a unirsi e partecipare”. Il villaggio è dedicato sia ai grandi che ai più

piccoli, alle famiglie, agli studenti e agli esperti e studiosi delle tematiche ambientali. Ci

sono laboratori ludico didattici per i ragazzi, ogni giorno spettacoli con grandi artisti,

forum istituzionali e corsi a tema, un villaggio sportivo realizzato con il CONI con 30

discipline, libri e infine buon cibo. Per l’Earth Day il grande Concerto per la Terra il 22

aprile con artisti come Noemi e gli Zero Assoluto. LE INIZIATIVE GREEN - Tra le

iniziative green: gli Stati Generali dell’Ambiente Giovani, due Forum su Economia

Circolare, Forum su cambiamenti climatici e migrazioni, un Tavolo interreligioso tutto al

femminile sull’ambiente, corsi di formazione su ambiente e clima, Forum su Economia di

Comunione, Marcia per la Scienza, celebrazioni per il trentesimo anniversario

dell’Erasmus. IL PROGRAMMA DEL VILLAGGIO PER LA TERRA LE ATTRATTIVITA’

AL GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE E AL PINCIO - Al Villaggio per imparare

divertendosi – Tra il Pincio e Villa Borghese laboratori ludici e didattici, laboratori di

sismologia e vulcanologia, planetario gonfiabile, pompieropoli, laboratori della scienza,

fattorie didattiche, teatrino delle marionette, librerie itineranti con letture animate, il

mondo delle Api, laboratori di riciclo creativo e della natura, laboratori musicali. Inoltre
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sono previsti stand per degustazioni di cibi anche e provenienti dalle zona colpite dal

terremoto di Amatrice, spazi per presentazioni di libri, corner per incontri a tema, dj set.

Villaggio sportivo “Sport4Earth”: un villaggio sportivo realizzato con il sostegno del

CONI, del Pontificio Consiglio della Cultura, il Comitato Italiano Paralimpico e di molte

Federazioni Sportive Nazionali, per cinque i giorni ospiterà al Galoppatoio di Villa

Borghese un susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e

iniziative di cultura sportiva. Oltre 30 discipline insieme da far provare gratuitamente. Tra

le attività: atletica, calcetto, danza, rugby, tennis, tennis tavolo, ginnastica, canoa, dama,

tiro con l’arco e molto altro ancora; centrale anche la presenza dei Gruppi Sportivi delle

Forze Armate. La pratica è aperta a tutti, gratuitamente. Una chicca è rappresentata

dalla possibilità di trasformare le vecchie scarpe da ginnastica portate al villaggio nel

“Giardino di Betty” , un giardino che i bambini costruiranno gradualmente nel corso dei

cinque giorni, con la gomma delle scarpe riciclate. MUSICA E SPETTACOLO AL

PINCIO - 21 aprile - dalle 18.00 al Pincio, Festa Erasmus in cui si susseguono: marsha

dj, il giovane rapper t gun e chiude Nina Live Dj set 22 aprile - La sera del 22 aprile, alle

19.00 per l’Earth Day, ci sarà il Concerto per la Terra organizzato da Earth Day Italia

insieme a Urban Vision. Presentato da Fabrizio Frizzi, saliranno sul palco: Noemi,

Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Presente anche lo

showman Antonio Mezzancella. Questa edizione del Concerto per la Terra ha un titolo

particolare: “OVER THE WALL – MECENATI DELLA BELLEZZA”, perché si è deciso di

sottolineare il grave rischio di perdere la bellezza del nostro Pianeta. A fine serata ci

sarà anche uno spettacolo suggestivo di luci e proiezioni su Piazza del Popolo, con Neri

Marcorè insieme all’ospite d’eccezione, il maestro Roberto Cacciapaglia (per dettagli

vedi comunicato in allegato) . 23 aprile - Sulla Terrazza del Pincio, il 23 alle 12.30 si

esibirà la Nazionale Musicisti Jazz. Alle 18 si esibiscono alcuni tra i talenti scoperti in

questi anni dal premio Charlot con il “Cabaret per la Terra”. Alle 19.00 è in programma

uno spettacolo di Max Pajella insieme a Attilio di Giovanni, che insieme faranno brani

standard jazz e swing, americani e italiani, conditi da amenità varie, canzoni originali e

interpretazioni di personaggi tratti dalla trasmissione di Radio Due "Il Ruggito del

Coniglio". Sempre il 23 alle 19.30 sale sul palco e chiude la serata Enzo Avitabile, che

farà anche un omaggio a Pino Daniele. Ospite anche Tony Esposito. 24 aprile -Alle

12.00 si esibisce la pianista e la cantante di sonetti romani, Nicoletta Campanelli mentre

la sera alle 19.30 inizia la Festa dello Sport "Terzo Tempo" con i comici Pablo&Pedro

("Colorado Cafè Live", "Zelig Off" e "Zelig") e a chiudere la serata ci sarà il concerto

della band Green Clouds, composta da sole donne, che proporranno la loro musica

celtica elettronica e trance. Nel mezzo le testimonianze di campioni dello sport e

medaglie olimpiche, che daranno il proprio contributo, ai tantissimi giovani presenti, circa

la tutela e la salvaguardai del pianeta, anche per mezzo di una sana e corretta pratica

sportiva. 25 aprile - Il 25 alle 16.00 c’è lo spettacolo di Valeria Andreozzi “Ci chiediamo

scusa”. Alle 19.30 è previsto un incontro con Giorgio Verdelli, il regista del film

documentario “Pino Daniele il tempo resterà". Verranno proiettate alcune clip del film,

dei backstage ed un trailer con materiale inedito e si parlerà con amici, giornalisti ed
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addetti ai lavori della musica e la speciale attitudine " ecologica" di Pino Daniele.

Conclude la serata alle 20.00 il concerto dell’ottetto dell’orchestra di Piazza Vittorio.

INIZIATIVE PER L’AMBIENTE: FORUM, INCONTRI, LEZIONI GLI STATI GENERALI

DELL’AMBIENTE GIOVANI - Il 21 aprile si aprono gli Stati Generali per l’Ambiente dei

Giovani. Alla presenza di istituzioni, quattro gruppi di lavoro di giovani, selezionati da

diverse scuole, presenteranno le loro istanze per la tutela dell’ambiente e alla fine sarà

redatto un documento finale con il supporto di un comitato scientifico. Il 22 ci sarà

un’intervista tripla, con Andrea Olivero, Vice Ministro MIPAAF, Antonio Rosati,

Amministratore unico di Arsial, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE Federazione

Italiana Pubblici Esercizi ECONOMIA CIRCOLARE - 24 Aprile 2017 ore 09:30 - Focus

"L'economia circolare, la nuova sfida della UE" Il meeting è aperto a tutti. Per i giornalisti

che parteciperanno sarà inoltre possibile acquisire dei crediti formativi. Introduce: Marco

Gisotti - Giornalista e autore del saggio "Guida ai Green Jobs", intervengono Walter

Ganapini (membro del Comitato Scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente ed

esperto di Rifiuti), Claudia Brunori (Responsabile della Divisione Uso efficiente delle

risorse di ENEA), Emanuele Bompan (giornalista, autore del saggio "Che cos'è

l'economia circolare"), Valerio Rossi Albertini (fisico, ricercatore CNR), Marianna

D'Angelo (Ministero del Lavoro) 24 Aprile 2017 ore 15:30 - Focus "L'economia

circolare...non solo rifiuti". Il Focus sarà a cura di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Modera: Paola Bolaffio,

Giornalisti nell'Erba, Interventi di: ENEA (Claudia Brunori Responsabile Divisione Uso

efficiente delle risorse e chiusura dei cicli, Dipartmento Sostenibilità dei sistemi produttivi

e territoriali) MATTM (Benedetta Dell’Anno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, Direzione Generale Sviluppo Sostenibile), SUN Symbiosis User

Network (Erika Mancuso, Ricercatore ENEA), EIT Raw Materials (Giorgio Recine,

Business developer CLC South), AIC Associazione Italiana Compostaggio (Fabio

Musmeci, Presidente) CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI. LA TERRA NON

MANDA IN ESILIO Cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni forzate: il fenomeno degli

ecoprofughi. 25 aprile ore 11.00 - Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari lanciano il

Forum LA TERRA NON MANDA IN ESILIO. Cambiamenti climatici, conflitti e Migrazioni

Forzate: il fenomeno degli ecoprofughi, un primo momento di confronto tra varie realtà

che si occupano a diverso titolo di ambiente e di migrazioni nel tentativo di offrire una

riflessione alla base di un percorso di sensibilizzazione e di azione. Interverranno:

Mariagrazia Midulla, WWF Responsabile Clima ed Energia; Elisa Nucci, responsabile

progetti esteri COMI; Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale presso la

Pontificia Università Lateranense; Cecilia Dall’Oglio, European Programs Coordinator,

Global Catholic Climate Movement; Alessandra Morelli, Delegata per l’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); Modera: Luca Attanasio IL

PRIMO TAVOLO INTERRELIGIOSO FEMMINILE SUI TEMI DELL’AMBIENTE “MADRI

DELLA TERRA” La cura del creato vista dalla prospettiva femminile delle grandi religioni

Villaggio per la Terra, Galoppatoio di Villa Borghese 25 aprile ore 16.00 Al Villaggio per

la Terra, le testimonianze di donne delle principali fedi mondiali sul tema della
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conservazione dell’ambiente. Un dialogo tutto al femminile che cerca punti di incontro e

promuove iniziative comuni per unire l’umanità attorno all’amore per la Terra.

Interverranno: Franca Coen – presidente della comunità ebraica riformata Beth Hillel;

Mervat Kelli, monaca siro ortodossa; Tiziana Longhitano, religiosa francescana; Anna Di

Segni Coen, comunità ebraica di Roma, Lilamaya Devi Unione induista italiana;

Mariangela Falà, vice-presidente dell’Unione Buddhista Italiana; Shahrazad Houshmand

teologa iraniana, docente di Studi Islamici; modera: Lorena Bianchetti giornalista e

autrice televisiva conduttrice di "A sua immagine" Rai 1 ECONOMIA DI COMUNIONE -

Il 23 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese con il motto “Insieme per trasformare i

deserti in foreste” diversi gli appuntamenti promossi dai soggetti e partner del sistema

Economia di Comunione presenti al Villaggio della Terra: ore 11.30 - “Imprese che

creano valore e valori: per la persona, per la famiglia, per la comunità” (E. di C. Spa –

Polo Lionello Bonfanti, AIPEC e Forum delle Associazioni Familiari del Lazio) ore 14.30 -

“Finanza etica e microcredito: la MECC, microcredito per l’economia civile e di

comunione” (MECC, E. di C. Spa, Fondazione di Comunità di Messina) ore 18.30 -

“Condivisione di passioni, idee e progetti per attivare il presente” (EOC-IIN,

#ShareYourTalent, Gruppo Giovani EdC) ore 16.30; “Progetti di sviluppo oggi: comunità

che generano lavoro e creano imprese” (AMU Onlus e Progetto RImPRESA) Il 24 aprile

ore 10.30 spazio al 3° incontro del percorso di formazione all’economia civile e di

comunione dal titolo “L’Economia del Villaggio. La Comunità e le Imprese”. L’evento,

promosso da Economia di Comunione Spa/Polo Lionello Bonfanti (EdC),

dall’Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione (AIPEC) e

dall’APS “Nuove vie per un Mondo Unito”, vedrà la partecipazione dell’economista

Stefano Zamagni e sarà moderato dalla giornalista della RAI Paola D’Angelo. Nel

rispondere all’invito rivolto loro da Papa Francesco nell’udienza del 4 febbraio scorso in

occasione del 25° dell’Economia di Comunione, cittadini e imprenditori proveranno a

immettere dentro l’economia il germe buono della comunione […]perché la comunione

spirituale dei cuori è ancora più piena quando diventa comunione di beni, di talenti, di

profitti. LEZIONI SUL CLIMA - Lezioni a tema dedicate a studenti e a giornalisti, con il

riconoscimento di crediti formativi per entrambi. Aperte anche al pubblico. Per gli

studenti è prevista per il giorno 21 una lezione alle 10.30 al Pincio “Trasformiamo il

deserto in foresta” , lezione semiseria sulla grandi sfide del futuro, tra cambiamenti

climatici, rivoluzione energetica e nuovi stili di vita eco-sostenibili”. Intervengono

Antonello Pasini – Divulgatore e climatologo CNR, Antonio Rancati – Coordinatore

didattica e formazione CETRI-TIRES Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale,

Gregory Eve – Startupper e fondatore GreenApes. Per i giornalisti il 22 alle 9.30 invece

c’è il corso di formazione “Clima fra scienza e informazione - I cambiamenti climatici

attraverso i dati della scienza e i trattati internazionali” con Lazzaro Pappagallo,

segretario di Stampa Romana, giornalista del TG3, Roberto Giovannini (direttore di

TuttoGreen, mensile di La Stampa), Marco Ferrazzoli (capo ufficio stampa CNR), Gianni

Silvestrini (direttore QualEnergia, esperto di Clima), Francesco Ferrante (Kyoto club),

Stefano Martellos (Università di Trieste, coordinatore del progetto CSmon-Life) MARCIA
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PER LA SCIENZA - nell’ambito della Marcia per la Scienza che si celebra a livello

mondiale il 22 aprile, anche al Villaggio per la Terra, in collaborazione con Coalizione

Clima, si manifesta per il valore della scienza. Ci sarà un collegamento in video

conferenza con i ricercatori del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide presso la

stazione di ricerca Italo Francese Concordia in Antartide e un collegamento in diretta

con la March for Science di Washington. Ci saranno interventi di studiosi, ricercatori,

giornalisti che si alterneranno sul palco per dei teach in. Tra gli altri: Riccardo Valentini

(Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici); Sergio Cappucci (ENEA); il

professor Giorgio Parisi, docente di fisica teorica a La Sapienza. Moderano i giornalisti

Marco Gisotti e Sergio Ferraris CELEBRAZIONE 30ESIMO ANNIVERSARIO

DELL’ERASMUS E TARGA PER LE RAGAZZE MORTE NELL’INCIDENTE

FREGINALS. Tra il 21 e il 22 aprile si susseguiranno una serie di eventi patrocinati dal

Parlamento Europeo per festeggiare il 30° anniversario del progetto Erasmus, con

autorità nazionali ed europee, tra le quali l’eurodeputata Silvia Costa. Saranno presenti

studenti, sportivi, rappresentanti di associazioni ed enti, per celebrare il progetto simbolo

di abbattimento di barriere. Prenderanno parte alle celebrazioni, i genitori delle ragazze

scomparse nel tragico incidente di Freginals nel marzo 2016. In loro memoria, proprio

nel punto in cui, lo scorso anno, furono piantati 13 lecci, si svolgerà una cerimonia in cui

verrà scoperta una targa (vedi comunicato di approfondimento in allegato).

MOVIMENTO DEI FOCOLARI: IL DIALOGO TRASFORMA I CONFLITTI IN

OPPORTUNITÀ. “Oggi più che mai il Movimento dei Focolari sente di dover dare il suo

contributo all’affermazione della Pace per la quale è necessario il dialogo che sa fare di

conflitti e problemi un’opportunità, come ci ha detto Papa Francesco l’anno scorso a

Villa Borghese – dichiarano Antonia Testa e Donato Falmi, responsabili del Movimento

dei Focolari a Roma - Saranno giorni in cui potremo declinare in variati modi la norma

universale che ci mette in comunione con tutte le grandi religioni che va sotto il nome di

Regola d’oro: Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa per noi è il cuore vivo

dell’ecologia integrale”.
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A Sassari una Consulta comunale per lo sport

La Giunta approva una proposta di costituzione dell’organismo che adesso approderà in

Commissione e poi nell’Assemblea Civica Sassari. Un riconoscimento istituzionale che

conferisce allo sport e alle discipline sportive il ruolo di “strumento primario per la tutela

della salute e veicolo di valori positivi” e ancora “strumento di educazione e formazione”.

Valori e ruoli che dovranno essere promossi dalla Consulta comunale per lo sport.

Martedì pomeriggio la proposta di costituzione di questo nuovo organismo è stata

approvata dalla Giunta Sanna. La proposta della sua creazione e il suo regolamento di

funzionamento approderanno prima nella Commissione competente e poi in Consiglio

comunale. La costituzione della Consulta comunale per lo sport diventa così lo

strumento per dare una maggiore efficacia alle politiche a favore dello sport portate

avanti dall’amministrazione comunale. Un’occasione per un confronto allargato con i

diversi portatori di interesse per garantire partecipazione, trasparenza, rappresentatività

e consultazione nella definizione delle politiche per il sostegno della pratica sportiva. La

Consulta diventerà, così, il luogo dove le compagini cittadine interessate allo sport

potranno esprimere e offrire il loro prezioso contributo tecnico e di esperienze. E tra le

funzioni del nuovo organismo – così come previsto nel primo articolo del regolamento –

c’è proprio quella di svolgere una funzione di raccordo tra il mondo dello sport e

l’Amministrazione comunale, per favorire una correte e costante comunicazione tra tutte

le parti interessate, raccogliere e trasferire istanze, bisogni, criticità, iniziative e buone

prassi e costruire soluzioni e percorsi condivisi. COMPOSIZIONE. L’articolo due del

regolamento stabilisce che la Consulta comunale per lo sport è istituita nel Settore per lo

Sport. È presieduta dall’assessore allo Sport ed è costituita da rappresentanti

formalmente designati da federazioni e enti di promozione che operano stabilmente e

attivamente nel territorio cittadino. Fanno parte dell’organismo anche il delegato

provinciale del Coni, il delegato provinciale del comitato italiano paralimpico (Cip), un

rappresentante del centro universitario sportivo (Cus) e un rappresentante del Miur. Nel

regolamento approvato dalla Giunta comunale, assieme alla costituzione della Consulta,

si prevedono poi le modalità di convocazione, le spese per il funzionamento della

consulta (la partecipazione è gratuita e volontaria), la durata che è pari a quella del

Consiglio comunale. E ancora la decadenza, dimissioni, surroga dei componenti e

l’incompatibilità. La proposta di costituzione e il regolamento erano già stati predisposti

dall’ex assessore Vittoria Casu.
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Villaggio Sport4Earth, (anche) lo Sport celebra l'ambiente -

Sardiniapost.it

Roma, 19 apr. (askanews) – Dal 21 al 25 aprile 2017 il Galoppatoio di Villa Borghese, a

Roma, ospiterà il Villaggio Sport4Earth nell’ambito del "Villaggio per la Terra",

organizzato da Earth Day Italia per celebrare con moltissime iniziative la Giornata

Mondiale della Terra, che coinvolge fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del

mondo. Una iniziativa che l’anno scorso, a sorpresa, a Villa Borghese ha visto la visita

straordinaria di Sua Santità Papa Francesco. Il Villaggio Sport4Earth prende il nome

dalla omonima campagna lanciata due anni fa da Earth Day Italia in collaborazione con

il Pontificio Consiglio della Cultura e il CONI ed è uno dei temi principali dell’edizione

2017. Con il sostegno del CONI, del CIP e delle molte Federazioni Sportive Nazionali

che hanno aderito, per cinque giorni il Galoppatoio di Villa Borghese ospiterà un

susseguirsi di manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative di

cultura sportiva, che coinvolgono anche altre associazioni. Tra le attività che, a vario

titolo, verranno praticate ci sono: Atletica, bocce, canoa, canottaggio, cronometristi,

dama, equitazione, futsal, jorkyball, pallacanestro, rugby, tennis, tennis tavolo, tiro con

l’arco e molto altro ancora. E la sera del 24 aprile, la Festa dello Sport, con i campioni, la

comività di pablo e Pedro e la musica delle Green Clouds. La Federazione Sport

Equestri porterà al Villaggio "Pony Life", che prevede un dolce avvicinamento al mondo

naturale e al pony, animale che accompagna la crescita dei più piccoli: sarà

un’occasione per un approccio al mondo dell’equitazione in completa sicurezza, arte e

armonia. L’Aero Club d’Italia sarà presente con iniziative "d’aria" spettacolari (tra queste

deltaplano e parapendio), destinate a far sgranare gli occhi a grandi e piccini, mentre la

FederTennis porterà due impianti promozionali. La partecipazione del Tennistavolo

prevede l’allestimento di due aree di gioco, presidiate da tecnici e volontari, a

disposizione di tutti i presenti che vorranno provare a giocare. Verranno inoltre

organizzati dei minitornei, coinvolgendo il pubblico, con gadget per i vincitori. La

Federazione Italiana Canoa e Kayak porterà dei pagaiaergometri, la Federazione

Canottaggio invece i remoergometri. La Federazione Italiana Triathlon sarà presente

con uno stand grazie al quale sarà possibile far ‘provare’ la multidisciplina (nuoto,

ciclismo e corsa) in un breve ma significativo percorso per giovanissimi e per chiunque

lo desideri. La Federazione di Atletica Leggera produrrà attività ludico sportive e

svolgerà, tra le altre cose, attività di promozione della pratica sportiva del Nordic

Walking; la Divisione Calcio a 5 risponde "presente" fornendo i palloni per la pratica del

futsal. La Federbocce organizzerà incontri di promozione e attività per far conoscere lo
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sport ai più giovani; attraverso la presenza di tutor federali verranno eseguiti giochi

sportivi con accenno alle tre specialità delle bocce: petanque, raffa e volo. La

Federazione Italiana Rugby scenderà in campo per permettere a famiglie, genitori,

sportivi o semplici curiosi di partecipare a tornei, dimostrazioni e corsi. La Fitarco

allestirà una zona per promuovere la disciplina arcieristica nel suo complesso, mentre

un altro spazio verrà dedicato alle prove di tiro, grazie al supporto dei tecnici regionali:

bambini, adulti ed anziani avranno quindi la possibilità di provare l’ebrezza di prendere in

mano l’arco e scoccare una freccia per colpire il centro del bersaglio. Al Galoppatoio di

Villa Borghese saranno presenti anche i Cronometristi, che illustreranno la tecnologia

degli strumenti di cronometraggio e misureranno i riflessi dei presenti. Il pubblico, infatti,

avrà modo di cimentarsi in esperienze interattive con le apparecchiature attraverso

alcune prove, come "il dito più veloce". La Federazione Italiana Sport e Giochi

Tradizionali sarà protagonista di iniziative dal divertimento e dalla suggestione

assicurata, come il lancio della forma di formaggio o il tiro alla fune, che coinvolgeranno

famiglie intere; la Federdama allestirà delle simultanee, con giocatori che giocheranno

10-15 partite in simultanea; da non perdere la dama gigante composta di figuranti in

carne e ossa. Ma tanto, tanto altro ancora caratterizzerà il Villaggio Sport4Earth.

Centrale e forte anche la presenza dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi

Nazionali. Un esempio? Pompieropoli, una festa dal divertimento assicurato per i più

piccini. La pratica di ogni disciplina (arricchita dalla presenza di stand informativi, per

accogliere i visitatori) sarà aperta a tutti, genitori e figli, appassionati e semplici curiosi:

perché lo sport, come la terra, è di tutti. E per tutti.(Segue)

RASSEGNA WEB SARDINIAPOST.IT Data pubblicazione: 19/04/2017
Link al Sito Web

WEB 120



art
 

SICILIANEWS24.IT
 

Palermo, 9° Campionato Italiano di Tennistavolo per atleti

paralimpici - SiciliaNews24

L’evento rappresenta una tappa di particolare interesse per tutti gli atleti paralimpici

intellettivi e relazionali che praticano il tennistavolo. Un confronto in terra siciliana per

l’aggiudicazione dei titoli di Campioni Italiani nelle diverse categorie in programma.

L’A.S.D. RADIOSA di Palermo, società paralimpica FITET (Federazione Italiana

Tennistavolo), società Campione D’Italia 2016/2017, in collaborazione con il Comune

organizza per la prima volta una competizione di livello nazionale. L’evento sportivo si

terrà giorno 29 aprile dalle ore 9,00 alle ore 20,00 al “Palamangano” via Leornardo da

Vinci n. 635. Una giornata interamente destinata al tennistavolo paralimpico con 60 atleti

e 17 società sportive provenienti da tutto il territorio nazionale. Cerimonia d’apertura

Dopo la cerimonia di apertura, alla presenza del primo cittadino Leoluca Orlando e degli

esponenti del CIP Sicilia (Comitato Italiano Paralimpico Sicilia), della FITET SICILIA

(Federazione Italiana Tennistavolo Sicilia) e della FISDIR (Federazione Italiana Sporti

Disabilità Intellettive e relazionali) avranno inizio le gare di singolo e di doppio e la

manifestazione si concluderà alle ore 20,00.
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Pancalli (CIP): Sul Tre Fontane soddisfatto, ma adesso

Palazzetto e Foresteria per completare progetto -

Sporteconomy

“Oggi si avvera un sogno, non solo mio e del movimento paralimpico, ma di tutti quei

ragazzi con disabilità che finalmente potranno fare sport in una struttura nata per loro,

pensata per loro e, in ottica per la prima volta invertita, aperta anche alla pratica dei

ragazzi non disabili, il tutto nel segno di una comunità integrata”. “Ma sarò pienamente

soddisfatto quando potremo realizzare anche il secondo stralcio dei lavori, che prevede

un Palazzetto e la foresteria, per completare l’opera e offrire agli sportivi paralimpici di

vertice ma anche a quanti si avviano allo sport, nella fase 2 del recupero, dopo la

riabilitazione, uno spazio tipo campus ove soggiornare e fare pratica sportiva. Perché ciò

accada, abbiamo già la garanzia della copertura costi dal CIPE che stanzia 6.5 milioni di

euro, occorre che si risolva il contenzioso con EUR SpA, che nel corso dei lavori è

emerso essere in parte proprietario, insieme al Comune, dell’area su cui insiste il Tre

Fontane. Purtroppo al momento siamo ancora chiusi e fermi per questa ragione, siamo

davanti a un classico caso italiano”. – lo ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a margine di una visita del centro del Tre Fontane

con un gruppo di giornalisti romani.
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Molfetta Night Run

 Molfetta Night Run Conto alla rovescia per la “festa della corsa”Domenica 30 aprile, con

partenza alle 21.30 da piazza Municipio a MolfettaPer info e iscrizioni, visitare il sito

www.molfettanightrun.itEntrano nel vivo i preparativi per la Molfetta Night Run, la gara

non competitiva in programma domenica 30 aprile a Molfetta. “Un’autentica festa dello

sport”, la definiscono gli organizzatori dell’agenzia Studio360, dell’Asd Free Runners

Molfetta e del Csain.Una festa dello sport è proprio il concetto giusto per definirla, vista

la totale apertura a grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie intere. La specificità della

corsa starà nella sua disputa in notturna (partenza ore 21.30 da piazza Municipio a

Molfetta). Il colpo d’occhio sarà d’eccezione, quindi, con il lungo serpentone di maglie

fluo indossate dai partecipanti, nelle vie più belle e suggestive della città. Il percorso

prevedrà infatti il passaggio nel centro storico e in corso Dante, in piazza Vittorio

Emanuele e corso Margherita di Savoia, via Baccarini e viale Pio XI, fino al lungomare

Colonna. Un percorso che consentirà di vivere appieno le specificità di Molfetta, senza

l’assillo della “vittoria a tutti i costi”. Sarà possibile partecipare in modalità corsa o

“passeggiata”, con il solo scopo di fare gruppo e divertirsi. Non a caso molte aziende

hanno deciso di far partecipare clienti e dipendenti sfruttando la chance di fare team

building. Come anche comitive al completo e famiglie interamente iscritte per far festa

tutti insieme.Ci si potrà iscrivere nella duplice modalità di 5 o 10 km, ma ci saranno

opportunità di partecipazione anche per i più piccoli, con la Baby Run, che avrà inizio

alle 19.30 e costituirà quasi il prologo della corsa. Vi si potranno iscrivere i bambini di età

inferiore ai 10 anni, che si cimenteranno in una corsa della lunghezza di 1 km, tra le vie

del centro storico.Infine la Special Night Run, dedicata ai disabili. Non una corsa a parte,

ma un vero e proprio momento di integrazione e un messaggio forte e chiaro: lo sport

rompe ogni barriera. Non casuale il patrocinio del Cip (Comitato italiano paralimpico),

non casuale l’adesione già programmata di alcune associazioni del territorio.Il tutto

raccontato con il contributo dei media partner Radio Selene e LiveNetwork.Come se non

bastasse, l’evento non si limiterà alla corsa in sé, ma vivrà di iniziative che definire

collaterali è pure limitativo. Nel “Villaggio dei Runners”, prima e dopo la corsa, sarà

possibile essere protagonisti di momenti di spettacolo e musica, di promozione sportiva

e di divertimento.Per iscriversi alla Molfetta Night Run, che rientra nel ciclo di iniziative

previste per la tappa con partenza molfettese del Giro d’Italia, è possibile compilare il

form online su www.molfettanightrun.it, entro la mezzanotte del 27 aprile. Posted by

Maurizio Apr 19, 2017
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Mondiali FIFDS: Italia campione del mondo

L’Italia è campione del mondo e lo diventa con merito, dopo aver battuto nella partita

decisiva i padroni di casa portoghesi con un roboante 4 a 1. A Viseu è stata grande

Italia, una nazionale guidata in maniera sagace dal referente tecnico Signoretto e dal

tecnico Oldani, capaci di amalgamare in poco tempo una nazionale giovane, forte e

coesa. Battuti due volte i messicani (11 a 3 e 8 a 2 i risultati delle due partite contro i

messicani) gli azzurri, dopo il pareggio nella gara inaugurale contro il Portogallo per 4 a

4, si giocava tutto nella partita decisiva contro il lusitani, vinta con un primo tempo da

fantascienza che ha visto Messina e compagni portarsi sul parziale di 4 a 0, prima di

amministrare da squadra vera il risultato acquisito e lasciando ai vicecampioni solo la

gioia del goal della bandiera sul finale di partita. Oltre al titolo mondiale, il primo indetto

dalla FIFDS, l’Italia torna dal Portogallo con il miglior portiere (Francesco Leocata) e il

miglior marcatore (Luca Magagna). Il referente tecnico Signoretto esprime così la sua

gioia: Che bello vederli giocare a calcio!Una soddisfazione per tutto lo staff vedere come

i ragazzi sono stati in grado di mettere in campo quello che è stato fatto negli

allenamenti!Vincere il mondiale è stata la classica ciliegina sulla torta, un’emozione

immensa ma, soprattutto, un evento che garantirà l’ulteriore sviluppo del nostro

calcisticoriservato ad atleti con sindrome di Down. I ragazzi sono stati magnifici, il

gruppo unito fin da subito alla ricerca di un risultato importante, che ci eravamo prefissati

alla vigilia e che siamo riusciti con forza a raggiungere. Sono orgoglioso dei miei

ragazzi”. Di seguito un riepilogo dei risultati: Portogallo vs Messico 6-0 Italia vs

Portogallo 4-4 Messico vs Italia 3-11 Messico vs Portogallo 0-10 Italia vs Messico 9-2

Portogallo vs Italia 1-4
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Sport Paralimpici per Ciechi: Torball All’Istituto Paolo

Colosimo di Napoli si celebra la vittoria della Coppa Italia

Napoli – 19 aprile 2017 : I campioni al buio dell’Istituto Paolo Colosimo consegnano alla

città di Napoli un altro importante successo: si tratta della Coppa Italia di Torball, la

quinta vinta dai partenopei negli ultimi sette anni. Per l’occasione il Direttore Scientifico

della Scuola dello Sport del CONI, prof. Antonino Chieffo, e il Presidente del CIP, dott.

Carmine Mellone, hanno organizzato per il 20 aprile (dalle ore16.00 alle ore 18.00), una

giornata di studio al Colosimo, con allievi e studenti, proprio per entrare nel merito di

questa disciplina sportiva poco conosciuta. Il Torball è lo sport di squadra più diffuso tra

gli atleti non vedenti in Italia ed è promosso, a livello agonistico, dalla F.I.S.P.I.C., la

Federazione Italiana dello Sport Paralimpico per Ipovedenti e Ciechi. Dopo una lunga

corsa tra fasi di qualificazione, di eliminazione e di semifinali (tra supplementari e rigori),

il GSD Colosimo è riuscito a raggiungere la finale, disputata a Bergamo domenica 9

aprile, e a prevalere anche contro la temuta squadra siciliana dell’Augusta. Erano dieci

le società di partenza; dieci città da Bolzano ad Augusta, passando per Trento,

Bergamo, Bologna, Ascoli, Frosinone, Campobasso, Reggio Calabria: alla fine il

Colosimo Napoli è riuscito a prevalere su tutte. Il Presidente della F.I.S.P.I.C., Sandro Di

Girolamo, si è congratulato con la società e con gli atleti per il grande risultato raggiunto.

Enorme l’esultanza della squadra quando ha alzato al cielo l’aspirato trofeo. Un

successo che premia tutto il lavoro svolto presso lo storico Istituto Paolo Colosimo dove,

da anni, si svolgono attività di eccellenza che vanno dalla formazione scolastica e

lavorativa alle attività teatrali e sportive. E’ proprio dallo sport che il Presidente della

società del GSD Colosimo, Husam Rawashdeh, sta maturando i risultati più belli: 5

Coppe Italia, 3 Supercoppe e 1 torneo internazionale vinti nel Torball; 3 scudetti nel

Goalball e tantissimi altri riconoscimenti da parte del C.O.N.I., del C.I.P. e dalla città di

Napoli. La società del Colosimo Napoli è oggi tra le più forti nel panorama italiano, con

atleti di altissimo livello e bravura: Giuseppe Noviello, Gaetano Raucci, Emanuele

Nicolò, Sergio Sinigaglia, Marco Di Mauro, Marco Cirillo, Alessandro De Gennaro,

Antonio Di Pasquale, Stanziano Fiore, Messere Emanuele, Stanziano Saverio, Alane

Idriss, Dimitri Bernardi, Giuseppe Carozza. Tra i Dirigenti, il tecnico Salvatore Pesarino,

Sergio Di Donato, Saverio e Fiore Stanziano, Mazza Mattia, Antonella Chieffo, Antonio

Piscopo. “E’ una vittoria di tutti” - afferma il Presidente Husam Rawashdeh – “In primo

luogo dei nostri atleti che dimostrano ogni volta quanto siano bravi, tra i migliori in Italia;

dei tecnici, dei dirigenti, dei dipendenti che lavorano al Colosimo e che seguono questi
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ragazzi da vicino; ma anche delle istituzioni, della Scuola Colosimo, della regione

Campania, della SAUIE, dei gestori dei servizi (Gesco – Centro Medicina Psicosomatica

– Icaro) che offrono tutte le risorse necessarie per continuare a far vivere l’Istituto Paolo

Colosimo”.
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Una campagna per regalare un “sogno sportivo”

Il trentasettenne moldavo Constantin Bostan con laprotesi di arto inferiore donatagli

dall’Associazione Disabili No Limits, che gli ha consentito di abbandonare le stampelle e

iniziare una nuova vita da maratoneta È in corso fino al 24 aprile la campagna solidale di

raccolta fondi promossa da Disabili No Limits – l’Associazione presieduta dalla nota

campionessa paralimpica Giusy Versace – con l’obiettivo di regalare un “sogno sportivo”

a persone con disabilità, anche tramite un SMS solidale (numero 45518). «Grazie a una

tecnologia avanzata e accessibile – spiega la stessa Versace – vogliamo restituire a

tutte le persone con disabilità una vita più autonoma, donando ausili che, ad oggi, non

sono previsti dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle ASL. Raccogliamo dunque fondi

per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane

e sportive, a sostegno di coloro che vivono in condizioni economiche svantaggiate.

Organizziamo inoltre eventi per promuovere la pratica sportiva e consentire, soprattutto

ai più giovani, di vivere al meglio la propria disabilità, guardando allo sport come terapia

e nuova opportunità di vita». Sono del resto proprio questi i medesimi princìpi che nel

2011 hanno portato alla fondazione di Disabili No Limits, grazie alle cui iniziative si sono

potuti donare, nel corso degli anni, numerosi ausili ad altrettante persone con disabilità.

Tra i casi più recenti quello del trentasettenne moldavo Constantin Bostan, che ha

ricevuto una protesi d’arto inferiore, grazie alla quale ha potuto abbandonare le

stampelle e iniziare una nuova vita da maratoneta. La campagna lanciata da Disabili No

Limits è stata realizzata nell’àmbito della collaborazione con Save the Dream, progetto

internazionale rivolto ai ragazzi, con lo scopo di promuovere i valori e l’integrità dello

sport, anche in aree del mondo colpite da conflitti, di cui Giusy Versace è ambasciatrice.

Oltre a finanziare l’acquisto di ausili, i fondi raccolti contribuiranno anche a organizzare

un tour di sensibilizzazione e informazione che nei prossimi mesi toccherà Torino,

Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, con l’obiettivo di portare l’energia dello sport

paralimpico in piazza, dando l’opportunità alle persone con disabilità, e soprattutto ai più

giovani, di avvicinarsi a diverse discipline. In tali occasioni, infatti, un pulmino allestito

con un’officina mobile, gestita da tecnici specializzati, consentirà di conoscere e provare

in prima persona articoli protesici di ultima generazione, cosicché le piazze delle cinque

città coinvolte si trasformeranno in “palazzetti dello sport a cielo aperto”, realmente

accessibili a tutti, per praticare atletica leggera, sitting volley, tennis da tavolo, basket in

carrozzina, vela e molto altro. «Un tour – commenta Versace – che sarà quindi

un’occasione per tutti, persone con disabilità e non, per conoscere lo sport da un’altra

prospettiva e superare i propri limiti, confrontandosi, stando insieme e ritrovando
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I grandi campioni paralimpici italiani a Ururi e Petacciato -

Termoli Online

PETACCIATO. Ururi e Petacciato ospitano i grandi campioni paralimpici Italiani per

raccontarsi e porre al servizio di grandi e piccini la loro storia e lo loro imprese e

dimostrar l’auditore di come la “disabilità” è una ricchezza da non dover vergognarsi

anzi, da vivere con grande “ normalità “ e grande sapore di vittoria. Ururi, paese che

dell’accoglienza né fa una bandiera, ospiterà , presso i locali del caffè letterario i due

campioni, Acerbi del Presente e del futuro prossimo, e Giuseppe Trieste, del passato ed

una delle prime medaglie paralimpiche Italiane, il giorno 21 aprile a partire dalle ore

18,00 e Petacciato, grazie all’istituto comprensivo “ Vincenzo Cuoco “ il giorno 22 aprile

a partire dalle ore 9,30 presso la palestra dell’istituto. Gli alunni del Comprensivo

abbracceranno gli atleti ponendo loro domande ed avranno l’opportunità di vedere sul

grande schermo la vita dei due atleti che andremo di seguito a raccontarvi. Due storie

fra tante. Non certo uniche, non certo le più significative, ma che vanno raccontate.

Ferdinando Acerbi, campione paralimpico, presidente dell’Associazione Atleti Speciali

Era una calda giornata del 2004. L’immersione nel Mar Rosso era stata splendida e tutto

era andato bene. Ma quando il gruppo riemerse dalle profondità marine, si accorse che

mancava un uomo. Ferdinando era sub esperto, responsabile del gruppo e

immediatamente decide di rimmergersi. Trova l’altro sub in stallo a 80 metri di

profondità. Per salvarlo, deve fare in fretta, il più in fretta possibile. Sa quali rischi corre,

ma sa anche che c’è in gioco la vita di un uomo, di cui si sente responsabile. Lo porta

sulla barca, gli toglie la muta, gli fa le compressioni, ma poi…Ferdinando sviene. Si

risveglia in una camera iperbarica dopo nove ore di trattamento. Esce da lì con le sue

gambe, ma la notte c’è il crollo: paralisi totale alle braccia e alle gambe. Tetraplegia.

L’embolia gassosa ha danneggiato il midollo osseo, la centralina dei suoi arti. Non si

esce da tale condizione senza sforzi atroci e terribili sofferenze. Un evento come questo

frantuma ogni illusione, guarda con disprezzo le anime belle, copre di disgusto il “volere

è potere” di chi ancora deve affrontare la vita, quella vera. Due anni di sedia a rotelle

sono ore, giorni, mesi, anni di disperazione. Cambiano ogni molecola del tuo corpo e del

tuo spirito, infrangono ogni visione del futuro, combattono ogni speranza, esaltano un

passato a cui non si ritornerà più; i ricordi sono ferite e le relazioni divengono un mare in

tempesta. Rialzarsi è roba da titani. Essergli a fianco è da eroi. Ferdinando comincia una

lunghissima rieducazione che più che a un allenamento assomiglia a un’ignobile tortura.

Facile dire “trasforma un problema in crescita”. Nella realtà è molto più facile fare il
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contrario: ovvero mollare, rinunciare, lasciarsi andare. E Ferdinando certo passa

attraverso l’uno e l’altro. Lotta e rinuncia, si allena e maledice il mondo, si dispera e

ritrova la speranza. Ma poi ogni piccola conquista si tramuta in forza. Il carattere è il

muscolo più complicato da allenare. Il suo passato da sportivo lo aiuta. Ma lo sport è un

gioco, la vita è impresa rischiosa. Prima riesce a ottenere il recupero delle braccia, poi

quello almeno parziale delle gambe, peraltro ormai prive di sensibilità. E così si aprono

nuovi scenari. Si tratta di reinventarsi l’intera esistenza, di adattarla al cambiamento

fisico. Ferdinando ha nostalgia di chi era, ma non ha la più pallida idea di chi è e di chi

sarà. Sperimenta la vita nuova. Lui che domava cavalli imbizzarriti e guidava da skipper

fra onde furiose. Lui che aveva fatto del corpo il suo punto di forza. Trascendere vuol

dire trasformare un evento traumatico in una crescita complessiva. Si tratta di aprire un

nuovo allenamento, più complesso e difficile: quello sul senso e sul significato della

propria esistenza. Ferdinando resiste, si allena, riconquista alcune funzioni motorie

considerate perdute, ma non si ferma. Va oltre. Nella fatica e nel tormento si scopre

fragile, vulnerabile, limitato; ma nelle conquiste, nella perseveranza, nell’amore dei suoi

cari, si scopre forte come mai era stato prima. Forte dentro, in quello che i più

chiamiamo spirito o forza del carattere. Una forza sprigiona un’energia da indirizzare, da

valorizzare. Ma come? Audacia e creatività, sue potenzialità da sempre, gli vengono in

soccorso. Ferdinando decide di fondare una cooperativa per fornire servizi digitali ai

disabili. Il significato sta nello scegliere una vita che renderà felici gli altri a partire dai

suoi cari, lo scopo sarà fondare un’impresa innovativa al servizio dei disabili, il senso,

ovvero la strategia, sarà di allenare al meglio ogni competenza e potenzialità funzionale

alla meta. L’impresa comincia ad andare, i prodotti sono innovativi e veramente utili, si

trovano anche finanziamenti (pochi) ma la giungla delle pubbliche amministrazioni riesce

a sconfortare anche i più determinati. Come far crescere l’impresa in modo sempre più

indipendente? Come dargli visibilità? A volte quando si deve chiarire il futuro, il passato

aiuta. Ferdinando è stato un agonista nell’equitazione, un campione nell’altra vita.

Tornare allo sport di altissimo livello, come il paradressage, darebbe visibilità e questo

avvantaggerebbe l’impresa, i suoi collaboratori e soprattutto i suoi clienti. Ma come farlo

nelle nuove condizioni? Non basta la forza del carattere o l’impegno, ci vuole un nuovo

allenamento, un allenamento per un talento che sia sportivo, mentale, umano,

trascendente. Si chiama talento umanista, quel talento che rende felice gli altri grazie

alla valorizzazione massima delle proprie potenzialità. Ferdinando deve affrontare le

paure, l’impresa, i costi, i sacrifici, l’equilibrio fra i vari aspetti, le relazioni sentimentali, il

cavallo, la sua cura, i rapporti con i media, con la federazione…Servono lucidità,

audacia, creatività, amore, perseveranza, strategia e tattica. Ferdinando ricomincia da

allenarsi, riprende fisioterapia perché i dolori a cavallo riaffiorano come mai, si allena

con i coach tecnici e con quelli umanisti, deve affrontare gli aspetti più difficili del suo

carattere e valorizzare le persone che lo allenano. Lavora sul programma di

allenamento, le date, la mente, la performance, l’impresa, l’immagine che vuole dare, i

suoi punti di forza e i suoi lati oscuri. L’immagine senza sostanza per lui è aria fritta.

Ritorna sul significato e sul senso. Si accorge che la sua è anche un’impresa di
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speranza: un messaggio umile e ottimista a chi ha sofferto. C’è sempre la possibilità di

rialzarsi, di cambiare, di ritrovare e riscoprire la felicità. La fatica, l’impegno, la

rielaborazione del significato della propria vita, l’allenamento delle proprie potenzialità

riescono a fare miracoli. È dura, durissima la strada. Non fa sconti ed è piena di

minacce. Ma è possibile, è categoricamente possibile una rinascita complessiva e felice.

E Ferdinando gareggia, perde, poi vince, poi perde e di nuovo vince e, va a Rio come

membro della nazionale italiana alle Paralimpiadi; come atleta e come ispirazione per

tutti noi. Giuseppe Trieste, già campione paralimpico , Presidente Fiaba ( Fondo

Abbattimento Barriere Architettoniche ) Giuseppe nasce in provincia di Reggio Calabria

nel 1950. A soli 11 anni, a seguito di una caduta da un albero riporta una lesione spinale

che lo costringe in carrozzina a vita. Ma, Giuseppe trasforma una disgrazia in

opportunità : si trasferisce a Roma e nel 1965 partecipa al primo campionato del Mondo

per disabili a Londra , fonda l’ANSPI ( Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani

), che darà vita poi all’odierno Comitato Paralimpico Italiano. Fino al 1980 sarà

protagonista nel mondo dello sport. Campione plurimedagliato alle olimpiadi di

Germania ( 1972 ), Russia ( 1976 ) Canada ( 1980 ) . Dal 1980 inizia ad occuparsi della

sfera della salute e del lavoro delle persone con disabilità. Nel 1983 è fondatore

dell’Associazione Tutela Handicappati ed Invalidi e nel 1984 inizia un’opera di

sensibilizzazione e di divulgazione organizzando tra 84 ed il 90 Congressi Nazionali ed

Internazionali. Si guadagna sul campo titoli e ruoli istituzionali quale cofondatore e

membro del consiglio CIDUE con rapporti con l’EU, diventa membro della consulta per

l’Handicap ( Ministero Affari Sociali ), dell’osservatorio Nazionale del Volontariato e della

Commissione al Ministero della Sanità. Nel 2000 fonda FIABA e diventa membro e

perno principale della Commissione del Giubileo dei disabili. Membro dell’Osservatorio

Nazionale del Volontariato, preside varie Consulte regionali, e coordinatore delle attività

in materia di disabilità afferenti al Ministero per i Beni e le attività Culturali. Inizia così un

tour, documentato dalla Rai, in tutta Italia e non solo, per favorire e divulgare la

necessità di una Total Quality, che ha dato la spinta propulsiva alla legge

sull’abbattimento delle Barriere Architettoniche. Nel 2003 la Presidenza del Consiglio

raccoglie le sue istanze ed istituisce La Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle

Barriere Architettoniche, denominata FIABADAY e fissata la prima domenica di ottobre

di ogni anno. Viene insignito dal Capo dello Stato ed oggi è Cav. Gran Ufficiale e, è

l’uomo che tutti noi vorremmo essere. Un sentito grazie a chi ha a cuore l’educazione e

la crescita dei ragazzi e pertanto è con grande piacere poter ringraziare la Dirigente ,

prof. ssa Giovanna Lattanzi, la Vicaria, prof.ssa Flora Ricca e tutto lo staff dei docenti e

del personale, l’Amministrazione Comunale di Ururi e tutti quanti vorranno

partecipare………….
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A Roma torna il "Villaggio per la Terra": tutti gli eventi in

programma

Cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela del pianeta, per creare e diffondere una

maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso la condivisione, il divertimento, la

conoscenza, le esperienze. Torna anche quest'anno a Roma il Villaggio per la Terra,

che si svolgerà dal 21 al 25 aprile al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del

Pincio. L'evento, organizzato da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari, avrà

come tema il dialogo interculturale. Tra le attrattive ci saranno laboratori ludici, didattici,

un villaggio dei bambini, laboratori di sismologia e vulcanologia, il planetario gonfiabile,

corsi di giornalismo ambientale, dimostrazioni sportive a cura di campioni olimpici e

paralimpici, biciclettate, tornei e competizioni sportive. In programma anche diversi

festival tematici, dedicati all’economia circolare, alla mobilità sostenibile, all’educazione

ambientale, ai libri, alla festa dell’Erasmus e il forum 'Cambiamenti climatici e migrazioni

forzate' dedicato al tema del drammatico aumento di eco-rifugiati nel mondo. Al

Galoppatoio di Villa Borghese è stato allestito anche un villaggio sportivo in

collaborazione con il Coni. Sempre al Villaggio per la Terra si celebrerà anche l’Earth

Day, giunto alla sua 47ma edizione, l'evento più importante al mondo per la

sensibilizzazione alla tutela della Terra, celebrato da un miliardo di persone nei 193

Paesi membri delle Nazioni Unite. L'ingresso alla manifestazione e a tutti gli eventi è

gratuito. All’inaugurazione, prevista per il 21 aprile alle ore 10.00 sulla Terrazza del

Pincio, saranno presenti, insieme a Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia e

Antonia Testa e Donato Falmi responsabili del Movimento dei Focolari, il ministro

dell’Ambiente Gian Luca Galletti, il vice Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari

Andrea Olivero, il Presidente del primo municipio di Roma Sabina Alfonsi e il Presidente

della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Il

villaggio è dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, alle famiglie, agli studenti e agli

esperti e studiosi delle tematiche ambientali. Ci sono laboratori ludico didattici per i

ragazzi, ogni giorno spettacoli con grandi artisti, forum istituzionali e corsi a tema, un

villaggio sportivo realizzato con il CONI con 30 discipline, libri e infine buon cibo. Per

l’Earth Day il grande Concerto per la Terra il 22 aprile con artisti come Noemi e gli Zero

Assoluto. Tra le iniziative green: gli Stati Generali dell’Ambiente Giovani, due Forum su

Economia Circolare, Forum su cambiamenti climatici e migrazioni, un Tavolo

interreligioso tutto al femminile sull’ambiente, corsi di formazione su ambiente e clima,

Forum su Economia di Comunione, Marcia per la Scienza, celebrazioni per il trentesimo

anniversario dell’Erasmus. Di seguito il programma dettagliato delle iniziative, degli
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spettacoli e degli eventi green istituzionali e divulgativi. Per il programma completo

www.villaggioperlaterra.it/programma. Al Villaggio per imparare divertendosi – Tra il

Pincio e Villa Borghese laboratori ludici e didattici, laboratori di sismologia e

vulcanologia, planetario gonfiabile, pompieropoli, laboratori della scienza, fattorie

didattiche, teatrino delle marionette, librerie itineranti con letture animate, il mondo delle

Api, laboratori di riciclo creativo e della natura, laboratori musicali. Inoltre sono previsti

stand per degustazioni di cibi anche e provenienti dalle zona colpite dal terremoto di

Amatrice, spazi per presentazioni di libri, corner per incontri a tema, dj set. Programma

dettagliato per ogni giornata su www.villaggioperlaterra.it/programma Villaggio sportivo

“Sport4Earth”: un villaggio sportivo realizzato con il sostegno del CONI, del Pontificio

Consiglio della Cultura, il Comitato Italiano Paralimpico e di molte Federazioni Sportive

Nazionali, per cinque i giorni ospiterà al Galoppatoio di Villa Borghese un susseguirsi di

manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative di cultura

sportiva. Oltre 30 discipline insieme da far provare gratuitamente. Tra le attività: atletica,

calcetto, danza, rugby, tennis, tennis tavolo, ginnastica, canoa, dama, tiro con l’arco e

molto altro ancora; centrale anche la presenza dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate.

La pratica è aperta a tutti, gratuitamente. Una chicca è rappresentata dalla possibilità di

trasformare le vecchie scarpe da ginnastica portate al villaggio nel “Giardino di Betty” ,

un giardino che i bambini costruiranno gradualmente nel corso dei cinque giorni, con la

gomma delle scarpe riciclate. 21 aprile - dalle 18.00 al Pincio, Festa Erasmus in cui si

susseguono: marsha dj, il giovane rapper t gun e chiude Nina Live Dj set 22 aprile - La

sera del 22 aprile, alle 19.00 per l’Earth Day, ci sarà il Concerto per la Terra organizzato

da Earth Day Italia insieme a Urban Vision. Presentato da Fabrizio Frizzi, saliranno sul

palco: Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Presente

anche lo showman Antonio Mezzancella. Questa edizione del Concerto per la Terra ha

un titolo particolare: “OVER THE WALL – MECENATI DELLA BELLEZZA”, perché si è

deciso di sottolineare il grave rischio di perdere la bellezza del nostro Pianeta. A fine

serata ci sarà anche uno spettacolo suggestivo di luci e proiezioni su Piazza del Popolo,

con Neri Marcorè insieme all’ospite d’eccezione, il maestro Roberto Cacciapaglia (per

dettagli vedi comunicato in allegato). 23 aprile - Sulla Terrazza del Pincio, il 23 alle 12.30

si esibirà la Nazionale Musicisti Jazz. Alle 18 si esibiscono alcuni tra i talenti scoperti in

questi anni dal premio Charlot con il “Cabaret per la Terra”. Alle 19.00 è in programma

uno spettacolo di Max Pajella insieme a Attilio di Giovanni, che insieme faranno brani

standard jazz e swing, americani e italiani, conditi da amenità varie, canzoni originali e

interpretazioni di personaggi tratti dalla trasmissione di Radio Due "Il Ruggito del

Coniglio". Sempre il 23 alle 19.30 sale sul palco e chiude la serata Enzo Avitabile, che

farà anche un omaggio a Pino Daniele. Ospite anche Tony Esposito. 24 aprile - Alle

12.00 si esibisce la pianista e la cantante di sonetti romani, Nicoletta Campanelli mentre

la sera alle 19.30 inizia la Festa dello Sport "Terzo Tempo" con i comici Pablo&Pedro

("Colorado Cafè Live", "Zelig Off" e "Zelig") e a chiudere la serata ci sarà il concerto

della band Green Clouds, composta da sole donne, che proporranno la loro musica

celtica elettronica e trance. Nel mezzo le testimonianze di campioni dello sport e
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medaglie olimpiche, che daranno il proprio contributo, ai tantissimi giovani presenti, circa

la tutela e la salvaguardai del pianeta, anche per mezzo di una sana e corretta pratica

sportiva. 25 aprile - Il 25 alle 16.00 c’è lo spettacolo di Valeria Andreozzi “Ci chiediamo

scusa”. Alle 19.30 è previsto un incontro con Giorgio Verdelli, il regista del film

documentario “Pino Daniele il tempo resterà". Verranno proiettate alcune clip del film,

dei backstage ed un trailer con materiale inedito e si parlerà con amici, giornalisti ed

addetti ai lavori della musica e la speciale attitudine " ecologica" di Pino Daniele.

Conclude la serata alle 20.00 il concerto dell’ottetto dell’orchestra di Piazza Vittorio. GLI

STATI GENERALI DELL’AMBIENTE GIOVANI Il 21 aprile si aprono gli Stati Generali

per l’Ambiente dei Giovani. Alla presenza di istituzioni, quattro gruppi di lavoro di

giovani, selezionati da diverse scuole, presenteranno le loro istanze per la tutela

dell’ambiente e alla fine sarà redatto un documento finale con il supporto di un comitato

scientifico. Il 22 ci sarà un’intervista tripla, con Andrea Olivero, Vice Ministro MIPAAF,

Antonio Rosati, Amministratore unico di Arsial, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi ECONOMIA CIRCOLARE 24 Aprile 2017 ore

09:30 - Focus "L'economia circolare, la nuova sfida della UE" Il meeting è aperto a tutti.

Per i giornalisti che parteciperanno sarà inoltre possibile acquisire dei crediti formativi.

Introduce: Marco Gisotti - Giornalista e autore del saggio "Guida ai Green Jobs",

intervengono Walter Ganapini (membro del Comitato Scientifico dell'Agenzia europea

dell'ambiente ed esperto di Rifiuti), Claudia Brunori (Responsabile della Divisione Uso

efficiente delle risorse di ENEA), Emanuele Bompan (giornalista, autore del saggio "Che

cos'è l'economia circolare"), Valerio Rossi Albertini (fisico, ricercatore CNR), Marianna

D'Angelo (Ministero del Lavoro) 24 Aprile 2017 ore 15:30 - Focus "L'economia

circolare...non solo rifiuti". Il Focus sarà a cura di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Modera: Paola Bolaffio,

Giornalisti nell'Erba, Interventi di: ENEA (Claudia Brunori Responsabile Divisione Uso

efficiente delle risorse e chiusura dei cicli, Dipartmento Sostenibilità dei sistemi produttivi

e territoriali) MATTM (Benedetta Dell’Anno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, Direzione Generale Sviluppo Sostenibile), SUN Symbiosis User

Network (Erika Mancuso, Ricercatore ENEA), EIT Raw Materials (Giorgio Recine,

Business developer CLC South), AIC Associazione Italiana Compostaggio (Fabio

Musmeci, Presidente). LA TERRA NON MANDA IN ESILIO Cambiamenti climatici,

conflitti e migrazioni forzate: il fenomeno degli ecoprofughi Villaggio per la Terra - 25

aprile ore 11.00 - Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari lanciano il Forum LA

TERRA NON MANDA IN ESILIO. Cambiamenti climatici, conflitti e Migrazioni Forzate: il

fenomeno degli ecoprofughi, un primo momento di confronto tra varie realtà che si

occupano a diverso titolo di ambiente e di migrazioni nel tentativo di offrire una

riflessione alla base di un percorso di sensibilizzazione e di azione. Interverranno:

Mariagrazia Midulla, WWF Responsabile Clima ed Energia; Elisa Nucci, responsabile

progetti esteri COMI; Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale presso la

Pontificia Università Lateranense; Cecilia Dall’Oglio, European Programs Coordinator,

Global Catholic Climate Movement; Alessandra Morelli, Delegata per l’Alto
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Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); Modera: Luca Attanasio. IL

PRIMO TAVOLO INTERRELIGIOSO FEMMINILE SUI TEMI DELL’AMBIENTE “MADRI

DELLA TERRA” La cura del creato vista dalla prospettiva femminile delle grandi religioni

Villaggio per la Terra, Galoppatoio di Villa Borghese 25 aprile ore 16.00 Al Villaggio per

la Terra, le testimonianze di donne delle principali fedi mondiali sul tema della

conservazione dell’ambiente. Un dialogo tutto al femminile che cerca punti di incontro e

promuove iniziative comuni per unire l’umanità attorno all’amore per la Terra.

Interverranno: Franca Coen – presidente della comunità ebraica riformata Beth Hillel;

Mervat Kelli, monaca siro ortodossa; Tiziana Longhitano, religiosa francescana; Anna Di

Segni Coen, comunità ebraica di Roma, Lilamaya Devi Unione induista italiana;

Mariangela Falà, vice-presidente dell’Unione Buddhista Italiana; Shahrazad Houshmand

teologa iraniana, docente di Studi Islamici; modera: Lorena Bianchetti giornalista e

autrice televisiva conduttrice di "A sua immagine" Rai 1 ECONOMIA DI COMUNIONE Il

23 aprile presso il Galoppatoio di Villa Borghese con il motto “Insieme per trasformare i

deserti in foreste” diversi gli appuntamenti promossi dai soggetti e partner del sistema

Economia di Comunione presenti al Villaggio della Terra: ore 11.30 - “Imprese che

creano valore e valori: per la persona, per la famiglia, per la comunità” (E. di C. Spa –

Polo Lionello Bonfanti, AIPEC e Forum delle Associazioni Familiari del Lazio) ore 14.30 -

“Finanza etica e microcredito: la MECC, microcredito per l’economia civile e di

comunione” (MECC, E. di C. Spa, Fondazione di Comunità di Messina); ore 18.30 -

“Condivisione di passioni, idee e progetti per attivare il presente” (EOC-IIN,

#ShareYourTalent, Gruppo Giovani EdC) ore 16.30; “Progetti di sviluppo oggi: comunità

che generano lavoro e creano imprese” (AMU Onlus e Progetto RImPRESA). Il 24 aprile

ore 10.30 spazio al 3° incontro del percorso di formazione all’economia civile e di

comunione dal titolo “L’Economia del Villaggio. La Comunità e le Imprese”. L’evento,

promosso da Economia di Comunione Spa/Polo Lionello Bonfanti (EdC),

dall’Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione (AIPEC) e

dall’APS “Nuove vie per un Mondo Unito”, vedrà la partecipazione dell’economista

Stefano Zamagni e sarà moderato dalla giornalista della RAI Paola D’Angelo. Nel

rispondere all’invito rivolto loro da Papa Francesco nell’udienza del 4 febbraio scorso in

occasione del 25° dell’Economia di Comunione, cittadini e imprenditori proveranno a

immettere dentro l’economia il germe buono della comunione […]perché la comunione

spirituale dei cuori è ancora più piena quando diventa comunione di beni, di talenti, di

profitti. LEZIONI SUL CLIMA Lezioni a tema dedicate a studenti e a giornalisti, con il

riconoscimento di crediti formativi per entrambi. Aperte anche al pubblico. Per gli

studenti è prevista per il giorno 21 una lezione alle 10.30 al Pincio “Trasformiamo il

deserto in foresta” , lezione semiseria sulla grandi sfide del futuro, tra cambiamenti

climatici, rivoluzione energetica e nuovi stili di vita eco-sostenibili”. Intervengono

Antonello Pasini – Divulgatore e climatologo CNR, Antonio Rancati – Coordinatore

didattica e formazione CETRI-TIRES Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale,

Gregory Eve – Startupper e fondatore GreenApes. Per i giornalisti il 22 alle 9.30 invece

c’è il corso di formazione “Clima fra scienza e informazione - I cambiamenti climatici
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attraverso i dati della scienza e i trattati internazionali” con Lazzaro Pappagallo,

segretario di Stampa Romana, giornalista del TG3, Roberto Giovannini (direttore di

TuttoGreen, mensile di La Stampa), Marco Ferrazzoli (capo ufficio stampa CNR), Gianni

Silvestrini (direttore QualEnergia, esperto di Clima), Francesco Ferrante (Kyoto club),

Stefano Martellos (Università di Trieste, coordinatore del progetto CSmon-Life) MARCIA

PER LA SCIENZA Nell’ambito della Marcia per la Scienza che si celebra a livello

mondiale il 22 aprile, anche al Villaggio per la Terra, in collaborazione con Coalizione

Clima, si manifesta per il valore della scienza. Ci sarà un collegamento in video

conferenza con i ricercatori del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide presso la

stazione di ricerca Italo Francese Concordia in Antartide e un collegamento in diretta

con la March for Science di Washington. Ci saranno interventi di studiosi, ricercatori,

giornalisti che si alterneranno sul palco per dei teach in. Tra gli altri: Riccardo Valentini

(Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici); Sergio Cappucci (ENEA); il

professor Giorgio Parisi, docente di fisica teorica a La Sapienza. Moderano i giornalisti

Marco Gisotti e Sergio Ferraris 4- CELEBRAZIONE 30ESIMO ANNIVERSARIO

DELL’ERASMUS E TARGA PER LE RAGAZZE MORTE NELL’INCIDENTE

FREGINALS Tra il 21 e il 22 aprile si susseguiranno una serie di eventi patrocinati dal

Parlamento Europeo per festeggiare il 30° anniversario del progetto Erasmus, con

autorità nazionali ed europee, tra le quali l’eurodeputata Silvia Costa. Saranno presenti

studenti, sportivi, rappresentanti di associazioni ed enti, per celebrare il progetto simbolo

di abbattimento di barriere. Prenderanno parte alle celebrazioni, i genitori delle ragazze

scomparse nel tragico incidente di Freginals nel marzo 2016. In loro memoria, proprio

nel punto in cui, lo scorso anno, furono piantati 13 lecci, si svolgerà una cerimonia in cui

verrà scoperta una targa (vedi comunicato di approfondimento in allegato). EARTH DAY

ITALIA: BASTA MURI E SFRUTTAMENTO RISORSE. “Se lo scorso anno abbiamo

festeggiato lo storico accordo sul clima di Parigi che vedeva uniti i 193 Paesi dell'ONU

nella volontà di contenere le emissioni di C02, quest’anno Earth Day Italia vuole lanciare

un messaggio forte e di stimolo nei confronti di tutte quelle politiche che, cavalcando il

generale clima di sfiducia e rabbia, alzano muri e continuano a sfruttare senza remore le

risorse naturali - dichiara Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. Con il Villaggio

per la Terra vogliamo mettere in scena e in festa il sentimento di solidarietà universale

che esiste ancora, potente, tra le persone e che è capace di generare il cambiamento.

Per questo invito tutti i cittadini a unirsi e partecipare”. MOVIMENTO DEI FOCOLARI: IL

DIALOGO TRASFORMA I CONFLITTI IN OPPORTUNITÀ. “Oggi più che mai il

Movimento dei Focolari sente di dover dare il suo contributo all’affermazione della Pace

per la quale è necessario il dialogo che sa fare di conflitti e problemi un’opportunità,

come ci ha detto Papa Francesco l’anno scorso a Villa Borghese – dichiarano Antonia

Testa e Donato Falmi, responsabili del Movimento dei Focolari a Roma - Saranno giorni

in cui potremo declinare in variati modi la norma universale che ci mette in comunione

con tutte le grandi religioni che va sotto il nome di Regola d’oro: Fai agli altri ciò che

vorresti fosse fatto a te. Questa per noi è il cuore vivo dell’ecologia integrale”.
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Consegnato il pulmino per i disabili in comodato d’uso

gratuito al Comune di Castellammare

 Castellammare, consegnato al Comune il pulmino per il trasporto di chi ha limitate

capacità motorie: i rappresentati della società P.M.G. Italia hanno affidato

simbolicamente al sindaco Nicolò Coppola le chiavi del “Taxi sociale” concesso in

comodato d’uso gratuito ai Servizi Sociali. Cerimonia molto partecipata davanti al

palazzo municipale di corso Mattarella dove è stato consegnato il veicolo Fiat Ducato,

prima benedetto da Monsignor Michele Antonino Crociata: testimonial dell’incontro è

stato Nino Lisotta, campione paralimpico di tiro con l’arco. Taglio del nastro, applausi,

palloncini e la consegna degli attestati di ringraziamento alle 55 aziende che con la

sponsorizzazione hanno permesso l’utilizzo del mezzo che consente la mobilità per

disabili ed anziani. «Nel corso della consegna abbiamo ringraziato le aziende, che sono

ben 55, per la sensibilità dimostrata sponsorizzando il mezzo che consente a persone

con disabilità di spostarsi -affermano il sindaco Nicolò Coppola e l’assessore ai Servizi

Sociali Salvo Bologna- Spirito di solidarietà dimostrato con disponibilità e generosità

dalle aziende del nostro territorio che consentono servizi che possono auto sostenersi

economicamente migliorando l’offerta e dunque la qualità di vita dei cittadini

proseguendo l’attività di accompagnamento a favore delle persone con difficoltà

motorie».
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Reso noto il cartellone di eventi per la stagione turistica

Reso noto il cartellone di eventi per la stagione turistica Scritto il 19 aprile 2017 alle ore

12:19 da Redazione Sarà il “Festival Internazionale degli Aquiloni”, dal 25 al 28 maggio,

a dare ufficialmente il via alla serie di eventi che vedranno la Costa Gaia al centro di

incontri culturali, ricreativi, gastronomici: “Ci sono manifestazioni per tutti i gusti, per

piccoli e grandi – commenta il sindaco Matteo Rizzo – l’interazione col territorio sarà

come sempre intima, sarà la festa di tutti”. Per il Festival i più grandi aquilonisti di tutto il

mondo si sfideranno a colpi di aquiloni dalle dimensioni e forme mai viste: un’occasione

per riscoprire un “gioco” antico e una disciplina vera e propria. Ci saranno anche tanti

laboratori, appuntamenti ludici e musicali per grandi e bambini. Nello stesso periodo, dal

26 al 28 maggio, verrà riproposto il Weekend dello Sport “Corsa Zero Barriere”, nel

quale tutti indistintamente, disabili e normodotati, vivranno serenamente due giornate di

sport pienamente condivise e senza barriere. “L’obiettivo è quello di sensibilizzare il

paese sulla tematica della disabilità e lo sport per tutti, promuovendo la cultura dello

sport accessibile e per facilitare l’avviamento sportivo, in particolare delle persone con

disabilità – dice l’assessore allo Sport e alla Cultura Maria Cusenza – Sarà una festa

dove sport e solidarietà vanno a braccetto, che servirà a dare una mano a chi volesse

fare dello sport e si trova in difficoltà”. Dal 13 al 15 giugno le giornate saranno dedicate

alla Festa del Patrono Santo Vito, una kermesse dove religiosità, tradizioni, ambiente ed

emozioni si sposeranno: le celebrazioni avranno il loro culmine la sera del giorno 15, con

lo sbarco del Santo giovinetto sulla spiaggia di candida arena accompagnato dai

pescherecci che riempiranno l’aria di razzi colorati. Seguirà la processione del Santo e

dei suoi tutori accompagnati dalla banda musicale cittadina per il paese agghindato a

festa. Nei mesi di luglio e agosto si potranno incontrare i maggiori scrittori italiani, ospiti

della rassegna “Libri, Autori e Buganvillee” che si terrà nel “salotto” della via Venza a

cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Altro appuntamento ormai fisso per

l’estate sanvitese sarà il “Festival Siciliambiente 2017 – Sicilian Documentary Film

Festival” che si terrà dal 18 al 23 Luglio nella splendida sede all’aperto del Palazzo La

Porta, dove verranno proiettati cortometraggi, film di animazione, documentari da tutto il

mondo, che faranno riflettere su temi di attualità legati all’ambiente, all’ecologia, ma

anche all’inclusione sociale: “Un evento che riflette la ferma volontà dell’Amministrazione

di tenere alta l’attenzione sul rispetto dell’ambiente”, dice l’assessore Cusenza. La

gastronomia abbinata alla tradizione sarà protagonista di “Baglio, Olio e Mare” che si

terrà nella splendida Baia Santa Margherita dal 4 al 6 agosto: il pesce azzurro, prodotto

tipico dei nostri mari, verrà insaporito dall’olio della conca di Castelluzzo e gustato nei
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suoi mille sapori. Dal 15 al 24 settembre sarà la volta dell’evento clou della stagione

sanvitese, il “Cous Cous Fest” conosciuto in tutto il mondo, ambasciatore di pace e di

cultura: degustazioni, musica, incontri culturali, laboratori del gusto, in un melting pot di

sapori, linguaggi, culture e tradizioni diverse. Non solo mare a San Vito: dal 12 al 15

ottobre si ripeterà il “San Vito Climbing Festival”, appuntamento per i rocciatori di tutta

Europa che hanno scoperto la bellezza delle falesie che si affacciano sul mare. “Questi

sono solo gli appuntamenti principali già programmati, tanti altri ce ne saranno in una

programmazione in divenire che vedrà sempre l’Amministrazione comunale attenta alle

proposte intelligenti che possano promuovere il territorio e la sua cultura”, assicura il

sindaco Matteo Rizzo.
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Calcio balilla paralimpico: terzo posto ai Mondiali di Amburgo

per gli Azzurri

 Share this on WhatsAppVITERBO – La Nazionale italiana si fa onore ai Mondiali di

calcio balilla paralimpico e torna da Amburgo con tre medaglie, una per specialità,

conquistando così il terzo posto assoluto, dietro le formazioni del Belgio e della

Germania.

Ottocento atleti provenienti da 40 Paesi, 23 titoli in palio: dal 12 al 16 aprile, la città

tedesca di Amburgo ha ospitato le gare valide per i Campionati del Mondo di calcio

balilla. Cinque le categorie presenti: uomini, donne, junior, senior e in carrozzina. Da

sottolineare questa formula, secondo la quale gli atleti con disabilità risultano una delle

categorie previste nello stesso contesto dell’intero campionato, per lo più disattesa nelle

competizioni nazionali ed internazionali delle altre discipline. La Nazionale Paralimpica si

è presentata all’ appuntamento con una squadra formata da sei atleti, capitanati da

Francesco Bonanno, atleta di spicco della formazione e Presidente della federazione

(FPICB), che da pochi mesi ha ottenuto il riconoscimento Ufficiale del CIP come

Federazione Sportiva.

Le prime competizioni hanno interesseranno il tabellone di doppio, in programma

giovedì 13 aprile. Per l’Italia in gara le coppie Bonanno/Capone, De Luca/Montori e

Nigra Gattinotta/Silvestro. A seguire gli azzurri sono stati impegnati nel singolo.

“La Squadra si è preparata per un anno intero in vista di questo appuntamento – aveva

dichiarato alla partenza il coach Roberto Falchero – siamo determinati a riconquistare la

Coppa del Mondo vinta nell’edizione 2013”. In realtà ha dovuto fare i conti con una

concorrenza sempre più agguerrita e non è riuscita a raggiungere l’ambito traguardo

atteso. Con un argento e un bronzo nelle gare di coppia ed un argento nel singolo, ha

raggiunto il terzo posto e si è confermata comunque una potenza del calcio balilla

mondiale. Ottima prestazione ed esperienza preziosa per l’atleta della Vitersport

Libertas Renzo Montori, entusiasta dell’opportunità avuta nel confronto internazionale e

soddisfatto della posizione raggiunta.

La giovane Federazione dovrà ancora lavorare molto per migliorare gli standard

organizzativi e tecnici e confermare la storia e le aspettative, comunque le potenzialità ci

sono.

Share this on WhatsApp
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Calcio balilla paralimpico, terzo posto per la Vitersport

Libertas - Tusciaweb.eu

 Amburgo - Ai campionati mondiali hanno partecipato ottocento atleti provenienti da 40

PaesiCalcio balilla paralimpico, terzo posto per la Vitersport LibertasVitersport Libertas

ai campionati nazionali di calcio balilla paralimpicoAmburgo – Riceviamo e pubblichiamo

– La Nazionale italiana si fa onore ai Mondiali di calcio balilla paralimpico e torna

da Amburgo con tre medaglie, una per specialità, conquistando così il terzo posto

assoluto, dietro le formazioni del Belgio e della Germania.Ottocento atleti provenienti da

40 Paesi, 23 titoli in palio: dal 12 al 16 aprile, la città tedesca di Amburgo ha ospitato le

gare valide per i Campionati del Mondo di calcio balilla. Cinque le categorie presenti:

uomini, donne, junior, senior e in carrozzina.Da sottolineare questa formula, secondo la

quale gli atleti con disabilità risultano una delle categorie previste nello stesso contesto

dell’intero campionato, per lo più disattesa nelle competizioni nazionali ed internazionali

delle altre discipline.La Nazionale Paralimpica si è presentata all’ appuntamento con una

squadra formata da sei atleti, capitanati da Francesco Bonanno, atleta di spicco della

formazione e Presidente della federazione (Fpicb), che da pochi mesi ha ottenuto il

riconoscimento Ufficiale del Cip come federazione sportiva.Le prime competizioni hanno

interesseranno il tabellone di doppio, in programma giovedì 13 aprile. Per l’Italia in gara

le coppie Bonanno/Capone, De Luca/Montori e Nigra Gattinotta/Silvestro. A seguire gli

azzurri sono stati impegnati nel singolo.“La squadra si è preparata per un anno intero in

vista di questo appuntamento – aveva dichiarato alla partenza il coach Roberto Falchero

– siamo determinati a riconquistare la Coppa del Mondo vinta nell’edizione 2013”. In

realtà ha dovuto fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita e non è riuscita

a raggiungere l’ambito traguardo atteso. Con un argento e un bronzo nelle gare di

coppia ed un argento nel singolo, ha raggiunto il terzo posto e si è confermata

comunque una potenza del calcio balilla mondiale.Ottima prestazione ed esperienza

preziosa per l’atleta della Vitersport Libertas Renzo Montori, entusiasta dell’opportunità

avuta nel confronto internazionale e soddisfatto della posizione raggiunta.La giovane

Federazione dovrà ancora lavorare molto per migliorare gli standard organizzativi e

tecnici e confermare la storia e le aspettative, comunque le potenzialità ci

sono.Vitersport Libertas 19 aprile, 2017
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La Padova Marathon di domenica è per tutti

 Oltre alla 42k ed alla 21k, ci saranno anche la Gara Paralimpica e ben tre Stracittadine

non competitive: scegli la distanza che ti è più congeniale e, domenica 23 aprile 2017,

partecipa alla festa dello sport che si celebrerà all'ombra della Basilica di Sant'Antonio.

Domenica 23 aprile 2017 si rinnoverà l'ormai classico appuntamento con una delle più

conosciute e partecipate maratone non solo del Veneto, ma dell'Italia intera: parliamo

della Padova Marathon, la 42k Internazionale che quest'anno festeggerà la sua

diciottesima edizione. Accanto alla gara principale, come di consueto, la Mezza

Maratona, la Gara Paralimpica, valida come Campionato Italiano FSSI di Mezza

Maratona, e le tre Stracittadine non competitive, che partiranno tutte da Prato della

Valle, sulle distanze dei 10k, 5k ed 1k. Anche per il 2017 sarà possibile, grazie al Charity

Program, partecipare ad una delle gare in programma associando alla propria sfida

sportiva un impegno solidale, correndo e raccogliendo fondi per una delle onlus della

Rete del Dono che hanno deciso di partecipare all'evento padovano. Il nuovo percorso

della maratona, che è stato inaugurato con l'edizione del 2016, prevederà anche

quest'anno la partenza dall'interno della pista di atletica dello Stadio Euganeo, il

passaggio attraverso i comuni patavini di Rubano, Selvazzano Dentro e Teolo, la zona

dei Colli Euganei ed Abano Terme, prima di rientrare verso il centro della città, transitare

lungo le vie più belle della città e, dopo aver reso omaggio alla Basilica di Sant'Antonio,

concludersi nello straordinario scenario offerto da Prato della Valle. L'edizione dello

scorso anno, che è stata corsa il 17 aprile 2016, ha visto le vittorie italiane da parte di

Ruggero Pertile, già vincitore 2006, e Federica Dal Rì, ma sono stati molti i successi

italiani nella storia della 42k patavina, a cominciare dalla doppietta della prima edizione,

quella del 30 aprile 2000, firmata Migidio Bourifa e Franca Fiacconi che, con il suo

2h30'20'' è stata l'italiana più veloce di sempre, seguita da Vincenza Sicari, vincitrice nel

2007 con 2h30'35'', e da Rosaria Console, prima sul traguardo nel 2001 con il tempo di

2h30'55''. Oltre a loro, l'atleta italiana più vincente è stata Marcella Mancini, vincitrice

delle edizioni 2003, 2006 e 2008. Tags: Padovamarathon , maratonadipadova Tutte le

notizie di Tuttorunning
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U.I.C.I. Lombardia - Runner in vista: camminate non

competitive a sostegno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti

Con il comunicato n. 58/2017, la Presidenza Nazionale rende noto che l'Unione Italiana

dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus sarà protagonista di un'iniziativa, promossa da

Proxima Spa e Larry Smith Italia, dal titolo "Runner in vista", patrocinata dal Coni e dal

CIP. Si tratta di una camminata non competitiva di cinque chilometri che si svolgerà, in

giorni diversi, in undici città italiane, da maggio a luglio 2017 per favorire l'incontro tra

"runner" vedenti e non vedenti nella condivisione di un'esperienza unica: correre uniti,

correre al buio. Sarà una camminata con partenza e arrivo nei pressi dei Centri

Commerciali promotori dell'iniziativa. La partenza è prevista alle ore 9 nell'area esterna

di ogni Centro Commerciale. L'iscrizione alla camminata costa cinque Euro a persona e

dà diritto al kit gara che comprenderà: una T-shirt tecnica; uno zainetto porta indumenti;

una fascia scaldacollo che potrà essere usata anche per oscurare la vista e provare in

prima persona l'esperienza di correre al buio; un nastrino che servirà ai runner non

vedenti e a chi desidera provare l'esperienza di correre al buio, per farsi accompagnare

da una guida o da un amico; dei prodotti offerti dagli sponsor tecnici. Per ciascuna tappa

sono previsti mille kit gara. Oltre questo numero sarà comunque possibile partecipare,

presentandosi il giorno della gara e devolvendo un'offerta libera (che darà diritto

esclusivamente a camminare sul percorso e al ristoro finale, ma non al pacco gara).

Pertanto per assicurarvi il pacco gara si invitano gli interessati ad iscriversi quanto prima

e a presentarsi alle camminate almeno trenta minuti prima della partenza per il ritiro

dello stesso. Il ricavato sarà interamente devoluto alla nostra Unione e contribuirà a

sostenere il programma di Fundraising "ESPLORA", rivolto allo sviluppo di progetti

dedicati alla mobilità e all'orientamento. Di seguito le tappe lombarde di Runner in Vista:

- Sabato 3 giugno Centro Commerciale Torri Bianche (Vimercate) - Sabato 24 giugno

Centro Commerciale Continente Mapello (Bergamo) È possibile iscriversi alle

camminate: sul sito https://runnerinvista.it/iscriviti/ ; il giorno della gara nell'area di

partenza; nelle gallerie dei Centri Commerciali coinvolti, presso le hostess di Proxima

Spa, nei due fine settimana precedenti la tappa, tra le 10.00 e le 20.00. Sito ufficiale

d e l l ' i n i z i a t i v a :  h t t p s : / / r u n n e r i n v i s t a . i t  P a g i n a  F a c e b o o k :

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / r u n n e r i n v i s t a /  I n s t a g r a m :

h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / r u n n e r i n v i s t a / ? h l = i t  L i n k e d i n :

https://www.linkedin.com/company-beta/11068746/ Per ulteriori informazioni

sull'iniziativa si invita a contattare le nostre Claudia ed Elena - tel. 06-69988-347 o 348
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finale, e-mail fundraising@uiciechi.it
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La nazionale italiana di wheelchair hockey in Versilia

Amichevole domenica 23 aprile 2017 alle ore 10.30. Dal 21 al 23 Aprile 2017 gli azzurri

del wheelchair hockey, reduci dall’argento europeo conquistato in Olanda, saranno ospiti

in Versilia dove non solo potranno continuare gli allenamenti in vista del Mondiale 2018

per i quali l’Italia è candidata a paese ospitante, ma anche dedicarsi a momenti di

incontro, scambio e promozione sportiva. Il gruppo si riunirà venerdì 21 aprile nella casa

vacanze UILDM “Maria Alda Barsotti” a Marina di Pietrasanta. Domenica 23 i ragazzi dei

Lupi Toscani di Scandicci, che militano nel Campionato Italiano di A2 e hanno

fortemente voluto questa manifestazione, raggiungeranno gli azzurri per un’amichevole

dimostrativa che avrà luogo in Piazza Principe Umberto a Lido di Camaiore a partire

dalle ore 10.30. L’obiettivo è quello di far conoscere a più persone possibili questo sport

e dare una spinta ulteriore alla volontà di un gruppo di ragazzi legati alla UILDM Sez.

Versilia “A.Pierotti” di dar vita ad una nuova squadra in Toscana. La manifestazione è

resa possibile dalla collaborazione di varie realtà ed enti territoriali: in primis il Comune

di Camaiore, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, i Lupi Toscani di

Scandicci che ad oggi sono l’unica rappresentativa toscana a partecipare al Campionato

Nazionale e la UILDM Sez. Versilia “A.Pierotti”. La collaborazione tra UILDM e la

Federazione Italiana Wheelchair Hockey ha radici profonde; fu, infatti, grazie all’iniziativa

del Gruppo Giovani UILDM che questa disciplina arrivò in Italia e che più di trent’anni fa

iniziò l’avventura di quella che si chiamava WHL (Wheelchair Hockey League) poi

diventata FIWH Federazione Italiana Wheelchair Hockey. Scarica la locandina Iscriviti

alla newsletter UILDM
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SPORT PARALIMPICO: 26 PROGETTI SARANNO VOTATI DAL

PUBBLICO CON FACEBOOK, QUESTO FINO AL PRIMO

MAGGIO

Sta arrivando a conclusione “Mi piace di cuore”, iniziativa sociale promossa da

Ascotrade, azienda trevigiana che eroga gas ed energia elettrica, in collaborazione con il

Coni e Cip Veneto per sostenere lo sport paralimpico. E’ di fatto un concorso per le

società paralimpiche, invitate a presentare un progetto per l’acquisto di materiali o

l’abbattimento di barriere architettoniche che consentano di fare sport agli atleti disabili. I

26 progetti selezionati saranno votati dal pubblico attraverso Facebook e da una

commissione tecnica. I quattro più votati si divideranno un montepremi di 20 mila euro,

messo a disposizione da Ascotrade. Per votare c’è tempo fino al primo maggio. Da

ricordare che nella passata edizione, sono state coinvolte 450 mila persone, con 9.000

like totali alla pagina, 9.156 voti alle schede, 434 commenti e 2.037 condivisioni. La

nuova edizione è arrivata in poche settimane a oltre 27 mila “mi piace”.
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La nazionale italiana di wheelchair hockey in Versilia -

Hockey, Sport Versiliatoday.it

 di: Rachele Guasti | Pubblicato il 19/04/2017 at 21:30. Dal 21 al 23 Aprile 2017 gli

azzurri del wheelchair hockey, reduci dall’argento europeo conquistato in Olanda,

saranno ospiti in Versilia dove non solo potranno continuare gli allenamenti in vista del

Mondiale 2018 per i quali l’Italia è candidata a paese ospitante, ma anche dedicarsi a

momenti di incontro, scambio e promozione sportiva.

Alla guida del Vice CT Alessandro Marinelli e dello staff, e sotto lo sguardo attento del

Presidente Federale FIWH Antonio Spinelli, il gruppo si riunirà presso la Casa Vacanze

UILDM “Maria Alda Barsotti” (Loc. Forcette – Marina di Pietrasanta) nella giornata di

venerdì 21 aprile. La giornata di Sabato 22 sarà dedicata all’allenamento che si svolgerà

presso il palazzetto del Lido di Camaiore. Nella giornata di domenica 23 i ragazzi dei

Lupi Toscani di Scandicci, che militano nel Campionato Italiano di A2 e hanno

fortemente voluto questa manifestazione, raggiungeranno gli azzurri per un’amichevole

dimostrativa che avrà luogo in Piazza Principe Umberto a Lido di Camaiore a partire

dalle ore 10.30.

L’obiettivo è quello di far conoscere a più persone possibili questo sport e dare una

spinta ulteriore alla volontà di un gruppo di ragazzi legati alla UILDM Sez. Versilia

“A.Pierotti” di dar vita ad una nuova squadra in Toscana.

La manifestazione è resa possibile dalla collaborazione di varie realtà e enti territoriali: in

primis l’Amministrazione Comunale di Camaiore, il Consorzio di Promozione Turistica

della Versilia, i Lupi Toscani di Scandicci che ad oggi sono l’unica rappresentativa

Toscana a partecipare al Campionato Nazionale e la UILDM Sez. Versilia “A.Pierotti”.

La collaborazione tra UILDM e la Federazione Italiana Wheelchair Hockey ha radici

profonde; fu, infatti, grazie all’iniziativa del Gruppo Giovani UILDM che questa disciplina

arrivò in Italia e che più di trent’anni fa iniziò l’avventura di quella che si chiamava WHL

(Wheelchair Hockey League) poi diventata FIWH Federazione Italiana Wheelchair

Hockey.

Il wheelchair hockey (Hockey in carrozzina elettrica) è l’unico sport di squadra per tutti:

consente a tutti di prendere parte al gioco coinvolgendo in modo attivo e fondamentale

anche atleti affetti da disabilità motorie gravi e progressive, ma anche perché non vi

sono limiti di età o sesso. Si gioca 5 contro 5 (un portiere e 4 giocatori di campo). Ogni

squadra può schierare in campo un punteggio massimo pari a 10 che è dato dalla

somma dei punteggi stabiliti dalla commissione di classificazione in relazione alle

possibilità motorie e funzionali di ciascun atleta. I giocatori con maggior mobilità riescono
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a giocare con la mazza mentre chi ha una funzionalità residua inferiore utilizza lo stick

un attrezzo a forma di “T” che viene apposto frontalmente alla carrozza e che permette il

controllo e il passaggio della pallina.

La Federazione Italiana Wheelchair Hockey (FIWH), ha lo scopo di avviare alla pratica

sportiva dell’hockey su carrozzina elettrica le persone con grave handicap motorio,

quale la distrofia muscolare. Il movimento conta oggi circa 30 squadre affiliate, 320

atleti, 200 dirigenti e 50 arbitri per un totale di circa 570 tesserati. Ogni anno si svolgono

due Campionati di wheelchair Hockey. La serie A1 e la serie A2 entrambi divisi in

stagione regolare e fasi finali. La prima, composta da 12 squadre divise in due gironi

serve a decretare le due squadre di ogni girone che accedono alle Fasi Finali per

contendersi il titolo di Campione d’Italia. La seconda, composta in genere da 18 squadre

divise in 4 gironi, serve a decretare le due squadre che vengono promosse in A1. La

stagione regolare è composta da circa 130 partite svolte su tutto il territorio nazionale da

ottobre ad aprile secondo un canonico calendario che prevede andata e ritorno per ogni

gara. A conclusione della regular season si svolgono i Playoff nazionali che stabiliscono

le squadre vincitrici di entrambi i campionati.

La Nazionale Italiana di Wheelchair Hockey è la massima espressione del movimento,

ha partecipato fino ad ora a tutte le competizioni europee e mondiali fin qui svoltisi. Da

ricordare i terzi posti agli Europei 2005 e 2008 e il recente secondo posto ottenuto al

Campionato Europeo 2016.

(Visitato 1 volte, 1 visite oggi)
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Ecco la cittadella dello sport paralimpico, Pancalli: un sogno

che si realizza - Corriere TV

LINK EMBED Il presdiente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha

presentato ai giornalisti la struttura - Andrea Panegrossi /

LAPRESSE - CorriereTv CONTINUA A LEGGERE Â» Presentata la cittadella dello sport

paralimpico. Pancalli: un sogno che si realizza CHIUDI Â«
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Matteo Orsi, campione paralimpico di ping pong - Corriere TV

LINK EMBED Impegnato nella gare di semifinale della classe 3 | Corriere TV

CONTINUA A LEGGERE Â» Matteo Orsi, il campione paralimpico di ping pong in azione

durante la gara contro Gimmy Mestriner, nella semifinale di Classe 3 CHIUDI Â«
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Fipav Lombardia: A Missaglia il Campionato Regionale di

Sitting Volley - Volleyball.it

 MILANO – Sitting Volley sotto i riflettori a Missaglia, in provincia di Lecco: domenica 23

aprile il Palazzetto dello Sport di via Guglielmo Beretta (piazzetta Teodolinda) ospiterà la

prima edizione del Campionato Regionale di Sitting Volley maschile – Trofeo CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate, organizzato dal Comitato Regionale della Lombardia

della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione della Pallavolo Missaglia e

con il patrocinio del Comune di Missaglia, del Comitato Regionale della Lombardia del

CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco

della FIPAV. Il Sitting Volley, variante paralimpica della pallavolo tradizionale, è una

disciplina in grande crescita nel nostro paese, come dimostrano i progressi compiuti

negli ultimi anni dalle Nazionali maschile e femminile e la recente indizione del primo

Campionato Italiano che, dal 6 maggio al 3 giugno, vedrà impegnate 10 squadre

maschili e 6 femminili da tutte le regioni d’Italia. All’assegnazione del primo titolo

regionale lombardo concorreranno 4 formazioni: ASD Cantù San Paolo, Sitting Volley

Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia, squadra padrona di casa, iscritta

anche al prossimo Campionato Italiano. Le gare di qualificazione inizieranno alle 10,

mentre dalle 14 il Palazzetto di Missaglia ospiterà le finali; al termine, a partire dalle

17.30 circa, si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre partecipanti.

L’evento è aperto al pubblico, a ingresso libero. Il Campionato Regionale di Sitting

Volley maschile è realizzato grazie alla collaborazione del main sponsor CAB

Polidiagnostico Barzanò-Merate e dei partner ACEL Service, Comunità Nuova Onlus e

Norda.
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L’Italia di para ice hockey si è qualificata per le Paralimpiadi

Invernali 2018

 Missione compiuta: la Nazionale Italiana di para ice hockey ha ottenuto la qualificazione

per le Paralimpiadi Invernali del 2018 arrivando tra le prime sei ai Campionati Mondiali,

in programma in questi giorni a PyeongChang (dove avranno sede anche i giochi), in

Corea del Sud. Qualche rimpianto per gli azzurri, che hanno solo sfiorato l’accesso alla

finale per la medaglia di bronzo.

Dopo le pesanti sconfitte contro Canada e Stati Uniti, che infatti si contenderanno il titolo

iridato nella finalissima di domani, l’Italia ha saputo rialzare la testa mettendo in fila due

importanti vittorie contro la Germania (5-0) e contro la Corea del Sud (3-2). Nel match

contro i tedeschi, i ragazzi di coach Massimo Da Rin hanno avuto la meglio con un

larghissimo margine grazie al sigillo di Gianluigi Rosa e alle doppiette di Sandro

Kalegaris e Nils Larch. Ma è contro i padroni di casa che la squadra ha compiuto il

proprio capolavoro: sotto di due gol al termine del secondo tempo, nell’ultima parte di

gara Florian Planker e Christoph Depaoli sono riusciti ad acciuffare un insperato

pareggio; l’overtime non è bastato a decidere la vincente ed il match si è concluso ai

rigori (shootout in gergo), dove l’Italia ha completato il sorpasso grazie al tiro decisivo di

Rosa.

La spedizione da soddisfacente si sarebbe potuta trasformare in eccezionale se l’Italia,

nell’ultimo e decisivo match contro la Norvegia, fosse riuscita a vincere andando a

qualificarsi per la finale 3°-4° posto. Le speranze di giocarsi la medaglia di bronzo sono

svanite a causa della sconfitta per 1-0 contro gli scandinavi (a segno Klakegg Jr).

Questa notte gli azzurri si giocheranno il 5° posto finale affrontando la Svezia, già

battuta nel match inaugurale per 2-1.
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