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Italia Under 22 Wheelchair Basket – Laura Morato | Ability

Channel

 Ha già partecipato a ben due Europei Femminili, questo è il suo esordio con la

Nazionale Under 22 Maschile. E’ una delle due, fondamentali, componenti femminili di

questa squadra. Oltre alla passione per la pallacanestro in carrozzina coltiva quella per

l’archeologia. Su Ability Channel, Laura Morato.

Ragazza fra i ragazzi

Sinceramente la differenza non la sento tanto, perché sia qui che nella squadra di club

sono riuscita ad integrarmi molto bene nel gruppo e questo non mi fa sentire alcuna

differenza. Certo, forse si può sentire in campo quando una donna riesce a dare meno

prestazione rispetto magari ad un uomo dello stesso punteggio, però vedendo che di

spazio ne ho, a dire il vero, anche tanto…

L’esperienza

Riuscire il possibile, tutto quello che puoi, per raggiungere il massimo risultato…Anche

viverla in uno spirito di gruppo, per arrivare a fare un passo in più rispetto a quello che

era stato l’anno prima.

La timidezza

Io son molto timida. Però diciamo che ci sto lavorando su, perché comunque

l’esperienza fuori casa ti aiuta tanto.

La squadra

Si vede che siamo un gruppo unito. Siamo sempre tutti insieme: le partite, i pranzi…a

tutti gli orari siamo sempre insieme, quindi si vede che c’è un gruppo unito sia dentro

che fuori dal campo.

L’allenatore ideale

Sa stare con la squadra, sa dare consigli utili, dev’essere “di carattere” secondo me,

avere polso e saper gestire bene ogni situazione.

La paura

Fa brutti scherzi. Bisogna sempre cercare di evitare di dargli troppo peso. Se gliene dai

troppo, alla fine non riesci più a dimostrare quello che in realtà sei capace di fare.

L’archeologia

Sono al terzo anno dell’Università La Sapienza a Roma. Col fatto che mi sono spostata

a giocare a Cantù, comunque riesco a portare avanti gli studi, perché studio da sola,

faccio il programma da non frequentante e poi quando riesce scendo giu a Roma e do

gli esami.

Le ragazze non vanno al mondiale
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Purtroppo è così e non possiamo farci niente, sicuramente noi adesso siamo qua e

cerchiamo di “metterci il fritto”.
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Il Villaggio per la Terra, 5 giorni dedicati alla tutela del Pianeta

- Ambiente&Energia

sarà protagonista di una serie di incontri dedicati all’educazione ambientale al fianco dei

Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione, e con gli studenti della sua rete di scuole farà

arrivare la voce delle nuove generazioni ai leader della Terra. In occasione dell'Earth

Day torna "Il Villaggio per la Terra", una cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela del

pianeta dal 21 al 25 aprile sulla Terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a

Roma, organizzato da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari. Questo il

programma 1 - 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 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. 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
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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

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
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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 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),
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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. 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 Anche l'associazione Green Cross Italia sarà protagonista di una serie di incontri

dedicati all’educazione ambientale al fianco dei Ministeri dell’Ambiente e dell’Istruzione,

e con gli studenti della sua rete di scuole farà arrivare la voce delle nuove generazioni ai

leader della Terra.Prima tappa, il 21 aprile per l’“Educazione ambientale in festival”.

Oltre 40 ragazzi dell’Istituto d’istruzione superiore “Francesco Orioli” di Viterbo, del

network di Green Cross, parteciperanno al dialogo e al confronto internazionale sui temi

dell’'ecologia e dell’'economia sostenibile con istituzioni, associazioni e cittadini. Il lavoro

dei gruppi sarà poi ripreso dai “rapporteur” in un appello finale che verrà consegnato a

giugno ai leader della Terra che si riuniranno per il G7 Ambiente a Bologna. Quindi, gli
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Stati generali dell’Ambiente il 22 aprile. I giovani e la loro creatività, fondamentale risorsa

per il cambiamento, saranno al centro dell’intervento del presidente di Green Cross Elio

Pacilio “Ecologia 2.0: l’educazione ambientale al tempo dei social”. 
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Al via il campionato regionale Fisdir di atletica leggera -

AtvReport.it

 CITTA’ DI CASTELLO – L’Asd «Beata Margherita», in collaborazione con Comune,

Polisport, Cesvol Perugia, SuperAbile Inail e Cooperativa sociale «La Rondine»,

organizza il campionato regionale Fisdir di atletica leggera. La manifestazione, sotto

l’egida di Coni, Cip, Cip (Comitato Italiano Paralimpico) Umbria e Fisdir (Federazione

italiana sport disabilità intellettiva relazionale) si terrà venerdì 21 aprile a partire dalle 14

nella pista di atletica «Angiolo Monti». Oltre alla «Beata Margherita», vi prenderanno

parte le squadre de «La Pantera» Umbertide, «Tarsina» Gualdo Tadino e Marathon

Perugia, per un totale di circa 40 atleti.
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Roma. Cinque giornate per la tutela del pianeta

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. E’ il messaggio di Pierluigi Sassi,

presidente di Earth Day Italia che organizza le cinque giornate per la tutela del pianeta a

Villa Borghese (Galoppatoio e Terrazza del Pincio) con il Movimento dei Focolari. Si

parte domani mattina alle 10. Oggi più che mai il Movimento dei Focolari sente di dover

dare il suo contributo all’affermazionedella 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 - sottolineano 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 alla luce della

Regola d’oro: Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa per noi è il cuore vivo

dell’ecologia integrale. Alla inaugurazione è prevista la partecipazione del ministro

dell’Ambiente Gian Luca Galletti del vice Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari

Andrea Olivero del Presidente del primo municipio di Roma Sabina Alfonsi del

Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del capo della protezione civile

Fabrizio Curcio. Ingresso gratuito fino al 25 aprile per una felice esperienza collaudata,

amata dalle famiglie, prediletta da giovani di tutte le età in quelle fasce sempre più

larghe di cuori e menti che si aprono alla consapevolezza dell’impegno personale a

tutela dell’ambiente a partire dai piccoli gesti quotidiani. Ogni stand racconta di

esperienze condivise sul tema e si apre al dialogo che unisce studiosi e divenuti esperti

sul campo. Ai laboratori ludico-didattici si aggiungono forum istituzionali e corsi a tema.

Non poteva mancare e non manca la particolare attenzione allo sport in un villaggio nel

quale sarà possibile sperimentare e divertirsi con trenta discipline. Assieme ai libri, il re

della manifestazione resta il buon cibo preparato con la cura di chi sa rubare alla natura

fragranze rare e spezie raffinate. Il tutto movimentato e allietato da spettacoli e musica. Il

Grande concerto per la Terra è previsto per il 22 aprile con Noemi e gli Zero Assoluto,

con intrattenimento spalmato in ognuna delle cinque giornate. Ecco i principali

appuntamenti INIZIATIVE GREEN 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
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a n n i v e r s a r i o  d e l l ’ E r a s m u s .  P e r  i l  p r o g r a m m a  c o m p l e t o

www.villaggioperlaterra.it/programma GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE E AL

PINCIO 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. Tra gli stand per

degustazioni cibi provenienti anche dalle zona colpite dal terremoto di Amatrice, spazi

per presentazioni di libri, corner per incontri a tema, dj set. VILLAGGIO SPORT4EARTH

Nel villaggio sportivo realizzato con il sostegno di Coni, Pontificio Consiglio della Cultura,

Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni Sportive Nazionali tornei, dimostrazioni,

corsi gratuiti e iniziative di cultura sportiva. Fra le 30 discipline in campo atletica,

calcetto, danza, rugby, tennis, tennis tavolo, ginnastica, canoa, dama, tiro con l’arco con

la presenza dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate. Ingresso gratuito e, per i bambini, la

possibilità di trasformare le vecchie scarpe da ginnastica in un giardino e precisamente il

“Giardino di Betty” attrezzato con la gomma delle scarpe riciclate. MUSICA E

SPETTACOLI AL PINCIO 21 aprile - Dalle 18.00 Festa Erasmus con Marsha dj, il

giovane rapper Tt gun e Nina Live Dj set 22 aprile - Dalle 19.00 Concerto per la Terra

Over the wall –Mecenati della Bellezza organizzato da Earth Day Italia con Urban

Vision. Conduce Fabrizio Frizzi, sul palco: Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero

Assoluto, Ron e La Scelta, Antonio Mezzancella. A fine serata luci e proiezioni su Piazza

del Popolo con Neri Marcorè e il maestro Roberto Cacciapaglia. 23 aprile - Alle 12.30 si

esibisce la Nazionale Musicisti Jazz. Alle 18 entrano in scena i talenti del premio Charlot

con il “Cabaret per la Terra”. Alle 19.00 lo spettacolo di Max Pajella e Attilio di Giovanni.

Alle 19.30 sale sul palco e chiude la serata Enzo Avitabile, ospite Tony Esposito 24

aprile -Alle 12.00 si esibisce la cantante di sonetti romani, Nicoletta Campanelli, alle

19.30 parte la Festa dello Sport "Terzo Tempo" con i comici Pablo&Pedro ("Colorado

Cafè Live", "Zelig Off" e "Zelig"). Chiude la serata il concerto della band Green Clouds, (

musica celtica elettronica e trance) 25 aprile - Alle 16.00 lo spettacolo di Valeria

Andreozzi “Ci chiediamo scusa”. Alle 19.30 incontro con Giorgio Verdelli, il regista del

film documentario “Pino Daniele il tempo resterà". Alle 20 concerto dell’ottetto

dell’orchestra di Piazza Vittorio. STATI GENERALI DELL’AMBIENTE GIOVANI 21 aprile

- Quattro gruppi di lavoro di giovani, selezionati in diverse scuole, presenteranno le loro

istanze per la tutela dell’ambiente con un documento finale redatto con il supporto di

uncomitato scientifico. 22 aprile – Intervista con Andrea Olivero, Vice Ministro MIPAAF,

Antonio Rosati, Amministratore unico di Arsial, Lino Enrico Stoppani, Presidente FIPE

Federazione Italiana Pubblici Esercizi CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI 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. Intervengono

Mariagrazia Midulla, WWF Responsabile Clima ed Energia; Elisa Nucci, responsabile
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progetti esteri COMI; Vincenzo Buonomo, docente di diritto internazionale presso la

Pontificia Università Lateranense; CeciliaDall’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

Galoppatoio di Villa Borghese - dalle 16.00 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. Intervengono 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 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 alternerannosul 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, con il patrocinio del Parlamento

Europeo, si festeggia il 30° anniversario del progetto Erasmus, con l’eurodeputata Silvia

Costa, presenti i genitori delle ragazze scomparse nel tragico incidente di Freginals nel

marzo 2016
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Nazionale Fisdir campione del mondo, i complimenti del

presidente Montemurro

 Il numero uno di Piazzale Flaminio: "Ho appreso con immensa gioia questa notizia.

Faccio i complimenti a questi ragazzi che hanno portato in alto il nome della nostra

Nazionale. È nostra intenzione coinvolgerli nei prossimi eventi della Divisione" La

Nazionale italiana di ragazzi affetti dalla sindrome di down, appartenente alla Fisdir

(federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo razionali), si è laureata campione

del mondo a Viseu, in Portogallo, battendo i padroni di casa in finale e il Messico in

semifinale. Il Presidente della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro, ha voluto

complimentarsi con il Presidente della Fisdir, Marco Borzacchini, e tutta la squadra che

ha preso parte alla manifestazione: ”Ho appreso con immensa gioia questa notizia.

Faccio i complimenti a questi ragazzi che hanno portato in alto il nome della nostra

Nazionale attraverso il futsal. È nostra intenzione coinvolgere la Nazionale italiana di

ragazzi down nei prossimi eventi della Divisione”. Ufficio Comunicazione Divisione

Calcio a cinque
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Gioia Italia: è campione del mondo di calcio a 5 per ragazzi

con la sindrome di down

L’Italia del calcio è di nuovo campione del mondo: l'onore questa volta è toccato alla

nazionale 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. Il tecnico Roberto Signoretto, allenatore degli azzurri

insieme a Gianluca Oldani ed Edoardo Scopigno, ha commentato questa splendida

impresa: "Che bello vederli giocare a calcio. 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”. DUE PREMI INDIVIDUALI - Si tratta dei

primi Mondiali di Calcio FIFDS, che 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.
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Missaglia: il 23 il Campionato di Sitting Volley, con il CAB

Domenica 23 aprile il Palazzetto comunale di Missaglia ospiterà il "Campionato

regionale di Sitting Volley - Trofeo CAB Polidiagnostico di Barzanò e Merate". "La

disciplina è una variante paralimpica della pallavolo tradizionale sia maschile che

femminile, in crescita nel nostro Paese e come tantissime altre discipline già legata al

mondo sportivo per disabili. Ritengo personalmente che lo Sport possa essere oggi il

mezzo privilegiato per spingere l'integrazione sociale del soggetto diversamente abile"

ha affermato Roberto Moioli, direttore commerciale. "La grande "sensibilità sociale" e il

legame al proprio territorio di CAB Polidiagnostico non poteva non essere l'occasione

per sostenere la manifestazione in programmata a Missaglia. Riteniamo l'evento valido

proprio perché legato a principi e valori della salute e dello sport che vanno oltre

qualsiasi tipologia di atleta e sportivo. Oggi l'attività sportiva per disabili è molto diffusa e

sono molte le federazioni e le associazioni che organizzano gare e corsi per favorire

l'integrazione umana e sportiva degli atleti con disabilità. Il CAB Polidiagnostico sostiene

questo pensiero e ove possibile vorrà esserne parte integrando, aiutando direttamente

gli atleti stessi e le loro società sportive. Per l'evento di Sitting Volley (aperto al pubblico,

a ingresso libero) programmato a Missaglia domenica 23 aprile al Palazzetto dello Sport

di via Guglielmo Beretta chiediamo a tutti i residenti della zona limitrofe di poter andare

personalmente a tifare per gli atleti coinvolti in vere competizioni e impegnati in un

contesto agonistico che non mancherà di stupire il pubblico". Il Campionato Regionale di

Sitting Volley maschile "Trofeo CAB Polidiagnostico Barzanò-Merate" sarà una gara

importante nell'ambito di Pallavolo FIPAV perché vedrà direttamente coinvolta il

Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Pallavolo con la

collaborazione della Pallavolo Missaglia e con il patrocinio del Comune , del Comitato

Regionale della Lombardia del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato

Territoriale di Milano Monza Lecco della FIPAV. Presenti 4 formazioni: ASD Cantù San

Paolo, Sitting Volley Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia . E'

programmato l'inizio delle qualificazioni alle 10.00, mentre dalle 14.00 verranno ospitate

le finali. Dalle 17.30 circa si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre

partecipanti. Questo il volantino dell'iniziativa:
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Il boschetto della Plaia diventa un campo da rugby, ma solo

per un giorno - VIDEO

La presentazione dell'iniziativa "Invitiamo bambini e genitori a scoprire il rugby e il

boschetto della Plaia". Lo ha detto il vicesindaco Marco Consoli presentando la

manifestazione "Rugby nei parchi". Si tratta di un evento aperto a ragazzi e ragazze dai

5 ai 12 anni che si svolgerà sabato prossimo, a partire dalle 15, presso il boschetto della

Plaia. Alla conferenza stampa erano presenti anche Totò Perugini, vicepresidente

nazionale della Fir, il testimonial Oliviero Fabiani, nazionale di rugby, Emanuela Bertole,

organizzatrice nazionale dell'evento, Luca Di Mauro, Maurizio Gibilaro e Salvo Mirabella,

presidenti rispettivamente di Cus Catania, Telethon e Wheelchair rugby Catania, la

vicequestore Manuela Recca, Mariagrazia Fiamingo, consigliere regionale Fir e

numerose personalità del mondo del rugby, da Antonio Raimondi a Totò Trovato a Tito

Cicciò.
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Earth Day: a Villa Borghese il villaggio dello sport, equitazione

compresa - Cavallo

Roma, 20 aprile 2017 - Un messaggio dal mondo dello Sport a favore dello sviluppo

sostenibile e della tutela del creato. A lanciarlo sono gli atleti olimpionici e paralimpici

che parteciperanno dal 21 al 25 aprile al "Villaggio dello Sport" che si aggiunge

quest'anno al "Villaggio per la Terra", organizzato da Earth Day Italia per celebrare la

Giornata Mondiale della Terra alla quale partecipo' l'anno scorso anche Papa

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

che hanno aderito, per cinque giorni il Galoppatoio di Villa Borghese ospitera'

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

sportiva, che coinvolgono anche altre associazioni. Tra le attivita' 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. Ad esempio, la Federazione Italiana Sport Equestri portera' al

Villaggio "Pony Life", un'occasione per un approccio al mondo dell'equitazione in

completa sicurezza, arte e armonia. L'Aero Club d'Italia sara' presente con iniziative

"d'aria" spettacolari (tra queste deltaplano e parapendio), destinate a far sgranare gli

occhi a grandi e piccini, mentre la FederTennis portera' due impianti promozionali.

Mentre 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 portera' dei pagaiaergometri, la

Federazione Canottaggio invece i remoergometri. Centrale e forte anche la presenza dei

Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi Nazionali. La pratica di ogni disciplina

(arricchita dalla presenza di stand informativi, per accogliere i visitatori) sara' aperta a

tutti, genitori e figli, appassionati e semplici curiosi: perche' lo sport, come la terra, e' di

tutti. Comunicato stampa AGI RIPRODUZIONE RISERVATA
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Para ice hockey: il 5° posto iridato qualifica l’Italia alle

Paralimpiadi di PeyongChang

 Obiettivo PyeongChang 2018 centrato: la Nazionale Italiana di para ice hockey supera

la Svezia e ottiene la qualificazione ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali. Si conclude

nel migliore dei modi l’avventura degli azzurri ai Mondiali di Gangneung, in Corea del

Sud. Un cammino ottimo, quello della nostra rappresentativa, in grado di superare, nella

fase a gironi, Svezia, Germania e Corea del Sud, sconfitta dalle corazzate Canada e

Stati Uniti e dalla Norvegia nell’ultimo turno del round robin. Una debacle, quella contro il

roster scandinavo, che ha rischiato di compromettere un Mondiale giocato sempre con

grande determinazione dai nostri.

Dopo il successo sui padroni di casa della Corea del Sud (3-2), i ragazzi di Massimo Da

Rin avevano cullato il sogno di una medaglia iridata, un sogno purtroppo interrotto dalla

sconfitta di misura contro la Norvegia (0-1). Costretta a giocare la finale per il quinto

posto, l’ultimo valido per la qualificazione ai prossimi Giochi, l’Italia si è imposta sulla

Svezia con il punteggio di 4-0. Ad aprire le marcature, al quinto minuto del primo tempo,

il veterano Werner Winkler. Nel secondo parziale, Gregory Leperdi, altra bandiera di

questa Nazionale, realizza la rete del 2-0 (18:06). Sette minuti più tardi, Sandro

Kalegaris firma il momentaneo 3-0. Ancora Kalegaris, al minuto 37, realizza il gol del

definitivo 4-0, che regala al Team Azzurro il quinto posto e il pass per PyeongChang.

“Un risultato straordinario, maturato al termine di un torneo giocato sempre ad altissimi

livelli e con grandissima intensità – dichiara il presidente del CIP, Luca Pancalli –. Un

Mondiale duro, con tante Nazionali altamente competitive, che i nostri hanno affrontato,

come sempre, con lo spirito giusto, sfiorando una medaglia iridata ma centrando

comunque una prestigiosa qualificazione, la quarta nella storia di questa Nazionale. Un

plauso a questi straordinari campioni, in grado di portare sempre alto il nome dell’Italia in

ogni occasione in cui sono chiamati a prender parte. Tutti, dal primo all’ultimo, hanno

dato il loro prezioso contributo alla conquista del pass per PyeongChang, dove, sono

certo, sapranno onorare al meglio la maglia Azzurra che indossano“.

Alla spedizione hanno partecipato quattro giocatori dell’Armata Brancaleone,

raprresentativa lombarda targataa Polha Varese: Santino Stillitano, Bruno Balossetti,

Roberto Radice e Alessandro Andreoni. Hanno dato un contributo fondamentale,

consentendo al c.t. di ruotare il roster a sua disposizione.
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CIP Molise

TERMOLI - 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 nuovi 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.
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Art4sport e Bebe Vio insieme per i bambini protesizzati -

DisabiliNews.com

 Tutti conoscono Bebe Vio, c’è chi si ricorda di lei come la grande campionessa che è,

chi per aver presenziato ad eventi importanti (ha conosciuto Obama e Tim Burton!!), chi

per le sue prodezze paralimpiche e per la gioia contagiosa.

Beatrice Vio nasce nel 1997 a Venezia è una bambina allegra, vivace e molto sportiva;

sempre piena di passioni che ama la scuola, la pittura, gli scout e la scherma. All’età di

11 anni una grave meningite le causa un infezione del sangue che porta

come conseguenza l’amputazione di tutti e quattro gli arti. Malgrado questo, in poco più

di un anno riesce a tornare alla sua vita, grazie soprattutto alla sua grande passione per

il suo sport, la scherma e grazie alla sua determinazione e voglia di reagire.

Non c’è stato spazio per lo sconforto e la tristezza per le perdite, ma solo grande voglia

di ricominciare da dove aveva interrotto e le sue grida che seguono le stoccate vincenti

ne sono la dimostrazione.

Bebe oggi è oro paralimpico e campionessa mondiale di fioretto individuale, una giovane

donna dotata di carisma e di un energia che trascinano, lei che nonostante tutto dice:

“La mia vita è una figata, sono fortunata“. Un vero esempio di positività che dovrebbe far

pensare, che dovrebbe dare a tutti la forza di andare avanti, sapendo che si può, a

prescindere da tutto.

Da sempre testimonial nella campagna di sensibilizzazione a favore del vaccino contro

la meningite, Bebe è stata la prima atleta dell’ Art4sport team, un importante progetto

che ha come obiettivo quello di utilizzare lo sport come terapia per bambini portatori di

protesi di arto.

« Andando avanti abbiamo capito che non bastava portare avanti il singolo atleta ma

anche tutta la sua famiglia. Perché se non hai una famiglia che ti aiuta e sostiene non

sei nessuno. »

L’ associazione Art4sport ONLUS è ispirata proprio alla storia di Bebe e con la missione

vuole aiutare economicamente e a livello organizzativo e pratico, le famiglie dei bambini

protesizzati, permettendo loro di provare e praticare lo sport preferito per il solo

divertimento o magari con finalità agonistiche.

Per saperne di più, per sostenere Art4sport, conoscere gli eventi, i progetti e soddisfare

ogni curiosità, potete consultate il sito ufficiale dell’associazione Art4Sport Onlus,

ricordando sempre che nulla è impossibile.
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Eventi Vari. I Martedì Della Salute Orbassano (TO) 28/03/2017 -

05/12/2017 | Piemonte su eventi e sagre

“I Martedì della Salute” 2017 Dal 28 marzo tutti gli appuntamenti della terza edizione per

un Città che ha cura di sé Tornano gli attesi incontri sulla salute e il benessere “I Martedì

della Salute” che giungono nel 2017 alla terza edizione. Il Comune di Orbassano,

Assessorato alla Cultura, propone un nuovo ciclo di appuntamenti realizzati in

collaborazione con ASL TO3, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Eco del Chisone ed Eco

Mese, Associazione Salus, Luce per la Vita – Associazione Onlus Cure Paliative,

Associazione Se Vuoi Puoi, Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta, IESA ASL TO3,

Croce Bianca e numerose farmacie cittadine. Il nuovo programma offre un ventaglio di

appuntamenti dedicati a diverse tematiche legate allo sport, alla salute e più in generale

al benessere psicofisico. Disturbi e malattie ormai diffuse con cui ci confrontiamo ogni

giorno e su cui forse non si è adeguatamente informati. L’obiettivo de I Martedì della

salute è offrire ai cittadini un confronto diretto con medici e specialisti di settore i quali

spiegheranno come riconoscere le problematiche e i rimedi con cui affrontarle. Ampio

spazio sarà dedicato anche alla prevenzione, alla cura di sé e all’invecchiamento in

salute. Per l’edizione di quest’anno sono previsti anche alcuni appuntamenti dedicati

nello specifico all’assistenza dei pazienti e al settore oncologico, un tema delicato, ma

altrettanto importante e utile da approfondire con la professionalità degli esperti che

interverranno durante le serate. Primo incontro in programma “La rete oncologica -

Qualità e innovazione nel percorso di cura” martedì 28 marzo con la partecipazione di

Rosalba Nicosia, Infermiera di Area oncologica - Istituto FPO-IRCCS Candiolo e

Elisabetta Errani, Assistente sociale di Area oncologica - Istituto FPO-IRCCS Candiolo.

Tutti gli appuntamenti serali si terranno presso il Teatro S. Pertini alle ore 20.45. Gli altri

appuntamenti prevedono approfondimenti su malattie cardiovascolari, ludopatia,

disabilità e sport, e molto altro ancora. Previsti inoltre incontri su erbe e rimedi naturali

condotti dall’Associazione Salus. Sono anche in programma per tutto il corso dell’anno

passeggiate mattutine aperte a tutti con ritrovo alle ore 10 ogni lunedì e giovedì presso i

giardini di Piazza della Pace. Infine due importanti appuntamenti, sabato 25 marzo e

sabato 23 settembre, con le "Infermiere in Piazza". Dall’incontro del 14 novembre sarà

disponibile gratuitamente l’opuscolo “Porta I Martedì della Salute a casa tua!” che

riporterà nel dettaglio tutti gli interventi delle serate. “Con questa nuova edizione de I

Martedì della Salute intendiamo offrire ai cittadini la possibilità di ampliare le loro

conoscenze in merito a malattie e disturbi diffusi, ma anche dare utili informazioni su

rimedi e prevenzione, nonché sui servizi di assistenza medica locale – afferma
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l’Assessore alla Cultura, Stefania Mana -. Gli incontri sono realizzati da esperti di settore

e medici specialisti che durante gli incontri scioglieranno dubbi e si confronteranno con il

pubblico con professionalità e competenza. Avere le corrette informazioni può davvero

fare la differenza per la nostra salute e il nostro benessere psicofisico. Novità importante

di quest’anno l’opuscolo ‘Porta I Martedì della Salute a casa tua!’ che permetterà di

consultare in qualsiasi momento i contenuti di ogni incontro. Una pubblicazione utile e

sempre a portata di mano!” “Anche per il 2017 siamo riusciti a organizzare un importante

ciclo di appuntamenti dedicati alla salute, un’altra conferma del grande impegno della

Città di Orbassano nella promozione del benessere, ma anche dell’interesse sempre

costante della popolazione nei confronti di queste tematiche – dichiara il Sindaco,

Eugenio Gambetta -. La salute passa attraverso l’informazione e I Martedì della Salute

intendono proprio garantire un momento informativo e di confronto tra medici, esperti di

settore e cittadinanza. Grazie a questi incontri, da un lato faremo chiarezza su alcuni

disturbi come le malattie cardiovascolari o la dipenda dal gioco d’azzardo, dall’altro

forniremo utili consigli di prevenzione, nonché rimedi efficaci e concreti. Ringrazio

pertanto tutte le Associazioni, gli enti, le farmacie e coloro che hanno contribuito alla

realizzazione della terza edizione de I Martedì della Salute. Un ringraziamento in

particolare anche ai medici e ai professionisti che interverranno durante gli incontri.

Invito infine i cittadini a partecipare numerosi a questi nuovi appuntamenti con la salute!”

Programma completo degli appuntamenti su: www.comune.orbassano.to.it 18 APRILE

2017 La terapia del dolore oncologico Dr. Francesco Bona, Direttore del Servizio di

Anestesia e Rianimazione e Terapia Antalgica - IRCCS Candiolo Prof. Pietro Gabriele,

Direttore Servizio Radioterapia, – IRCCS Candiolo Dr.ssa Maria Enrica Cruto, Dirigente

Medico responsabile Ambulatorio di Terapia Antalgica - IRCCS Candiolo Dr. Felicino

Debernardi, Primario emerito - IRCCS Candiolo Il Dolore oncologico rimane tuttora un

sintomo diffuso e ad elevato impatto, sia sulle attività di vita quotidiana, sia a livello

emozionale. Esso può essere connesso alla neoplasia stessa oppure esserne

completamente indipendente o, ancora, può essere causato dalle terapie antitumorali: il

78-80% dei malati vive un dolore correlato in modo diretto alla neoplasia, il 15- 19% dei

casi alle terapie antineoplastiche, mentre il 3% dei pazienti tale esperienza è

indipendente dalla malattia e dai trattamenti. Il dolore cronico da cancro è stato definito

già nel 1964 da Cecily Saunders come “dolore totale” con lo scopo di cogliere la

complessità e la vastità di tale esperienza: ragionare in termini di dolore totale significa

considerare la dimensione psicologica, sociale e spirituale del dolore altrettanto

importanti quanto quella fisica. Secondo stime dell’OMS ( Organizzazione Mondiale

della Sanità) il sintomo dolore da moderato a severo è presente in un terzo del pazienti

neoplastici in trattamento specifico oncologico, e dal 60 al 90% dei pazienti con fase

avanzata. Presso il nostro Istituto IRCCS é attivo, tutti i giorni feriali l’Ambulatorio di

Terapia Antalgica diretto dal dr. Francesco Bona, a cui possono accedere tutti i pazienti

oncologici dell’Istituto e del Territorio. Il trattamento del dolore deve costituire un

bagaglio professionale e culturale di tutti coloro che curano il malato oncologico:

l’attenzione alla qualità della vita nella presa in carico del paziente, indipendentemente
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dal risultato che i trattamenti specifici ottengono sul tumore, deve costituire un obiettivo

primario per tutti i medici e tutto il personale sanitario. I MARTEDÌ DELLA SALUTE

Appuntamenti per una Città che ha Cura di sé SE VUOI, PUOI Ore 20.45 - Teatro S.

Pertini - via dei Mulini, 1 ORBASSANO Modera gli incontri l’Assessore alla Cultura,

Giovani e Sport della Città di Orbassano, Stefania Mana Associazione Salus
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VILLAGGIO SPORT4EARTH: A VILLA BORGHESE LA

PROMOZIONE DEGLI SPORT DELLA PAGAIA

 Leggi dopo 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, al quale la

Federazione Italiana Canoa Kayak ha dato il patrocinio. 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, tra cui appunto la Federazione Italiana Canoa Kayak,

per cinque giorni animeranno il Galoppatoio di Villa Borghese che ospiterà un

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

cultura sportiva. Anche quest’anno, la FICK, da sempre attenta alle tematiche ambientali

e alla tutela dei beni naturali del Paese, tramite la sinergia tra il Comitato Sport per Tutti

ed il Comitato Regionale Lazio, sostiene l’Earth Day. Come già accaduto in altre location

nei mesi scorsi, la sinergia tra Comitati Regionali e attività centrale permette alla

Federcanoa di essere presente sul territorio per far conoscere ad una gran quantità di

persone le bellezze del nostro sport. Dopo Ivrea, Milano, Padova, Napoli, Bari e Cagliari

solo per citare alcune delle località toccate dagli eventi fieristici ed espositivi nei quali la

Federcanoa è stata presente, tocca ora a Roma. L’obiettivo sarà promuovere lo sport

della canoa e le iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di

salvaguardare gli ambienti marini, lacustri e fluviali, come beni di alto valore ambientale

e sociale. Grazie al ruolo di “sentinella dell’ambiente”, ottenuto nel 2009 dal Corpo

Forestale dello Stato, la FICK assolve alla missione che permette di tutelare la vita degli

esseri viventi, la conservazione del paesaggio intesi come bene economico su cui si

fondano le attività turistiche, ricreative e sportive. “L’idea del Villaggio – dice 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”. La Federcanoa sarà quindi protagonista con uno stand

dimostrativo ed informativo, portando pagaiaergometri, gazebo, canoe e tanta
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disponibilità, da parte di personale e istruttori, a insegnare questa disciplina a grandi e

piccini. L’evento (arricchito dalla presenza di diversi stand informativi, per accogliere i

visitatori) sarà aperto a tutti, genitori e figli, appassionati e semplici curiosi: perché lo

sport, come la terra, è di tutti e per tutti. Durante i 5 giorni della manifestazione, le piazze

del villaggio, oltre alla parte sportiva, saranno animate da concerti e spettacoli. Sono in

programma inoltre incontri tematici e attività per ragazzi: con al centro un grande

protagonista, la coscienza ambientale. Domani, alla cerimonia d'apertura (h. 10.00

Piazzale del Pincio), presenti tra gli altri 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. QUANDO: Dal 21 al 25 aprile 2017 DOVE:

Galoppatoio di Villa Borghese, Roma SITO: www.villaggioperlaterra.it HASHTAG:

#earthdayitalia17 FACEBOOK: www.facebook.com/villaggioperlaterra/
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Cambiano le modalità per partecipare ai Campionati Nazionali:

al via le ISCRIZIONI ONLINE !

 Cambiano le modalità per partecipare ai Campionati Nazionali: al via le ISCRIZIONI

ONLINE ! 20/04/2017 MODALITA' ONLINE PER ISCRIVERE UN ATLETA

Seguite passo passo tutte le istruzioni

Per iscrivere un atleta attraverso la modalità online basterà entrare nel tesseramento

online della propria Società, cliccare su MENU' TESSERATI e poi su RICERCA

TESSERATI. Una volta fatto questo mettere nel campo cognome il simbolo % -

selezionare tipologia ATLETI - ricerca avanzata - tesseramento RINNOVATO e poi

premere il pulsante CERCA.

Di seguito il grafico che spiega quanto detto:

Dopodichè basterà selezionare l'ATLETA da iscrivere cliccando sul suo nome e

selezionare la linguetta GARE.

premere poi sul tasto ISCRIVI A GARA

Verranno elencate tutte le gare attive alle quali l' atleta potrà iscriversi in base all'anno di

nascita e alle classi.

Selezionare la GARA cliccando sulla scritta facendo attenzione alla data e all'orario

indicato a destra.

Per filtrare un'unica manifestazione inserire il n° della manifestazione in alto nel settore

di ricerca e premere il pulsante CERCA .

Il numero della manifestazione è composto da 5 CIFRE che compaiono nel titolo della

manifestazione.

Si parirà poi la scheda NUOVA ISCRIZIONE nella quale è obbligatorio inserire il tempo

di iscrizione, eventuali note, eventuale wild card, data e luogo di conseguimento del

tempo.

Infine premere SALVA ISCRIZIONE, quest'ultima verrà inserita nel carrello iscrizioni e

non sarà valida fino al pagamento della tassa gara.

Per iscrivere altri atleti premere tasto INDIETRO

Per completare le iscrizioni scegliere il metodo di pagamento e premenre il pulsante

CHIUDI ORDINE ISCRIZIONI

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MANUALE

PER INFORMAZIONI SUL TESSERAMENTO Per tutte le info si prega di contattare la

mail tesseramento@finp.it e/o chiamare il Responsabile Tesseramento - Sig. Renato

Zamponi al n. 06/8797.3172

PER INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI GARE - Sig.re Enrico Testa 06/87973126
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iscrizionigare@finp.it
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Tre Fontane: presentato alla stampa il primo centro italiano

per lo Sport Paralimpico

 Tre Fontane: presentato alla stampa il primo centro italiano per lo Sport Paralimpico

Categoria: Equitazione paralimpica, Riabilitazione equestre 20 Aprile 2017 Il presidente

del CIP Luca Pancalli ha illustrato la struttura nei dettagli Una Cittadella dello Sport

Paralimpico, il primo progetto polifunzionale in Italia dedicato alla pratica e alla

promozione delle discipline sportive per la popolazione con disabilità fisica intellettivo-

relazionale e sensoriale. Questo rappresenta la struttura del Tre Fontane, a Roma, nella

verdissima zona dell’EUR, le cui porte il presidente del Comitato Italiano Paralimpico

Luca Pancalli ha aperto ieri alla stampa, per raccontarne un po’ la storia e per mostrare

quanto fino ad oggi, in una area di 7 ettari, è stato realizzato: la piscina, uffici, spogliatoi,

area ristoro, pista di atletica, campo di calcio a 11, campi da tennis e calcio a 5, oltre ai

parcheggi e alla vasta area verde che circonda gli edifici. Il progetto, realizzato con le

risorse ottenute dal CIP attraverso un mutuo di 15.715.000 euro concessogli dal Credito

Sportivo, è del tutto innovativo, proprio perché si tratta di un impianto creato per lo sport

paralimpico ma aperto anche ai normodotati: il forte segnale di una completa

integrazione che si può creare grazie all’elemento comune dello sport. La cittadella sarà

quindi aperta anche a manifestazioni, eventi sportivi, stage e tirocini per tutti gli studenti

delle scuole ed istituti universitari convenzionati con il Comitato Paralimpico centrale e

territoriale, con le Federazioni Sportive Nazionali e le Federazioni Sportive Paralimpiche.

Il completamento della struttura ha subìto una battuta d’arresto quando , ad un anno

dall’avvio dei lavori, nel dicembre del 2013 la Eur S.p.A (società partecipata per il 90%

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per il 10% da Roma Capitale) ha

comunicato al CIP e a Roma Capitale che circa il 50% dell’area in cui si stava

costruendo è di sua proprietà (l’altro 50% è di Roma Capitale). Il problema inerente alla

proprietà non ha trovato ancora una soluzione, ma la stessa Eur S.p.A ha dichiarato la

disponibilità a ratificare, approvare e prestare il proprio consenso per sanare quanto fino

ad ora realizzato dal Comitato Italiano Paralimpico, al fine di consentire il rilascio dei

necessari provvedimenti da parte di Roma Capitale e la prosecuzione dei lavori da parte

del CIP, sino al completamento dell’intero impianto sportivo, per il quale il Cipe ha

previsto uno stanziamento di 6,5 milioni di euro. Il presidente Pancalli ha dichiarato alla

stampa che la struttura dovrebbe comunque essere aperta agli atleti nel mese di

settembre di quest’anno, cosa che consentirebbe di avviare una attività che possa

coprire i costi di manutenzione della stessa. Negli impianti del Tre Fontane sarà

possibile praticare diverse discipline sportive, tra cui tennis, torball, goialball, calcio,
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nuoto, scherma, atletica, tennis tavolo e danza moderna.
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Para Ice Hockey, l'Italia centra il pass per le Paralimpiadi

Para Ice Hockey, l'Italia centra il pass per le Paralimpiadi 20 Aprile 2017 Gioia e

soddisfazione per l'Italia nell'ultima giornata dei Mondiali 2017 Gruppo A di Para Ice

Hockey di Gangneung, in Corea del Sud. Nella notte italiana, impegnati contro la Svezia

per la finale del 5° posto, gli azzurri di coach Da Rin hanno dominato l'incontro

imponendosi per 4-0 e conquistando, oltre al piazzamento, l'ultimo pass per le

Paralimpiadi di Pyeongchang 2018. Già vittorioso all'esordio di questa rassegna iridata

contro gli scandinavi per 2-1, il team tricolore si è presto imposto questa volta passando

in vantaggio nel primo periodo con Werner Winkler per poi piazzare il break decisivo

nella seconda frazione grazie alle reti di Brian Gregory Leperdi e Sandro Kalegaris.

Proprio quest'ultimo ha poi messo la parola fine sul match realizzando la segnatura del

4-0 complessivo nel terzo tempo. Italia che ha così centrato, oltre a un piazzamento

iridato di tutto rispetto, anche il grande obiettivo della spedizione in Corea del Sud, vale

a dire la certezza di potervi tornare il prossimo anno per giocarsi le proprie chance nel

torneo paralimpico a cinque cerchi. 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 prossimo fine-settimana (21-23 aprile) l’impianto di Casal del Marmo di Roma, sede

sportiva delle Fiamme Azzurre, ospiterà il primo raduno di Para Atletica dell’anno

dedicato al settore salti e velocità.Per l’occasione la FISPES ha convocato 13 atleti che

saranno al seguito dei tecnici federali di specialità Michele Gionfriddo ed Alessandro

Kuris.Tra i nomi di spicco figurano il bronzo di Rio 2016 nei 100 T42 Monica Contrafatto

(Paralimpico Difesa) e il lunghista pluridecorato T44 a livello internazionale Roberto La

Barbera (Pegaso), già argento ad Atene 2004.Saranno presenti due dei componenti

della Nazionale che hanno rappresentato l’Atletica paralimpica alle Paralimpiadi

brasiliane, lo sprinter T44 Emanuele Di Marino e la velocista e saltatrice T11 Arjola

Dedaj con la guida Daniela Reina (Fiamme Azzurre), oltre al primatista italiano dei 100,

200 e 400 T43 Andrea Lanfri (Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca). Una parte

del raduno sarà dedicata interamente al settore giovanile oggi guidato dal referente

tecnico Stefano Ciallella e a quei nuovi talenti che si dovranno mettere in mostra per

entrare nella rosa in vista del Mondiale Under 20 di Nottwil del prossimo agosto.L’inizio

della stagione outdoor della Para atletica nazionale è prevista a Rieti dal 5 al 7 maggio

con gli Italian Open Championships, tappa italiana del circuito mondiale World Para

Athletics Grand Prix. Salti e Velocità Michele Camozzi (Atletica Interflumina è più Pomì)

– categoria T13 Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa) – T42 Arjola Dedaj + guida

Daniela Reina (Fiamme Azzurre) – T11 Emanuele Di Marino (Fiamme Azzurre) – T44

Roberto La Barbera (Pegaso) – T44 Andrea Lanfri (Atletica Virtus Cassa di Risparmio di

Lucca) – T43 Simone Manigrasso (H2 Dynamic Handysports Lombardia) – T44 Augusto

Ravasio (Omero Runners Bergamo) – T12 Salti e Velocità - Settore giovanile Riccardo

Bagaini (Sempione 82) – categoria T47 Mattia Cardia (Sardegna Sport) – T13 Raffaele

Marcolini (Dilettantistica Novara) - T42 Lorenzo Marcantognini (Sempione 82) – T42

Marco Pentagoni (Dilettantistica Novara) – T42
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Insieme per andare oltre - Gli azzurri pronti per il raduno in

Toscana!

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 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. "Sono particolarmente grato ai

Lupi Toscani, alla UILDM Versilia e al comune del Lido di Camaiore per aver offerto

questa importante opportunità alla Nazionale.- afferma il Presidente Federale Spinelli -

Lo slogan scelto per questi giorni è "Inseme per andare oltre": lo spirito di squadra di un

gruppo si ritrova infatti nella volontà di collaborare delle realtà che sono coinvolte al fine

di promuovere questo sport e di permettere anche ad altri di conoscerlo e magari di

praticarlo.Mi auguro che questo esempio possa essere seguito da altre società e realtà

territoriali per permettere alla Nazionale di far conoscere il Wheelchair hockey in tutta

Italia." Seguite gli azzurri durante il raduno, tenetevi aggiornati sulla pagina Fb della

Nazionale Italiana di Wheelchair Hockey.
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Lorena Ziccardi e la nuova sfida del ciclismo su strada

 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 indossa 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. “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 di più nella divulgazione e promozione di questo sport
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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 –“.

Stefano Venditti
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Il termolese Mattia Vitale al debutto nel campionato nazionale

di serie A di goalball

 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 nuovi 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. Stefano Venditti
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Serie A torball femminile, lo scudetto sarà assegnato al

PalaUminol di Campobasso

 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. 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 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. Stefano Venditti
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Stelle nello Sport: è il mese decisivo per eleggere gli Sportivi

liguri dell'anno

 Liguria - Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese

decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere Costa in palio. E’

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l'accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport."Chi vincerà ? Chi saranno gli

sportivi liguri dell'anno ? Nel Trofeo Azimut volano i blucerchiati Muriel e Quagliarella

con il genoano Simeone che prova a inseguire. Tra i Big il Trofeo Erg oggi vede

eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma attenzione all’azzurro di rugby

Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa Montallegro vede attualmente in

vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra gli Junior tanti voti per Alberto

Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo Cambiaso Risso mentre Greta

Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si contendono il Trofeo Iren. Grande

equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia che vede in corsa Daniele Parodi

(atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo (taekwondo)". Per ogni categoria

individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico podio. Saranno invece 10 le

società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila euro in bonus viaggi, materiali

sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento in vetta c’è la Polisportiva

Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano Ginnastica, Celano Boxe,

Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri, Bogliasco Pallanuoto, Dario

Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma.Il rush finale è iniziato. Le classifiche sono

ancora apertissime e le rimonte possibili. E' il mese decisivo. Il popolo sportivo della

Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18° edizione della Notte

degli Oscar dello Sport ligure, in programma venerdì 9 giugno, nella giornata di apertura

della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova.
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Campioni del Mondo: la Nazionale FISDIR, dal Portogallo, si è

portata a casa la Coppa

 Erano volati a Viseu l’8 aprile, partiti da Roma perché gli Azzurri della Nazionale, per

tradizione, partono dalla Capitale. Anche se sono quelli della C-21 (affetti da sindrome di

Down). Erano tesi, ed emozionati, ma consapevoli che in Portogallo arrivavano da

favoriti insieme ai padroni di casa. Proprio loro sono stati gli avversari nella gara

d’esordio: pareggio 4-4. Poi gli Azzurri hanno incontrato il Messico (battuto due volte 11-

3 e 8-2) e, come nelle migliori competizioni sportive, si sono aggiudicati il titolo

nell’ultima partita: di nuovo Italia-Portogallo, di nuovo le più forti, ma stavolta senza

pareggio: 4-1 per l’italia e i nostri ragazzi hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo.

L’hanno baciata, tenuta stretta e contesa per le foto di rito. Perché quello è il più

prezioso dei trofei. Il Mondiale, il titolo più ambito di ogni calciatore. Il sogno di sentirsi

sul tetto del mondo con la maglia della propria nazione. “Tutto vero, Campioni del

Mondo!”. Ma non c’entrano gli 11 di Lippi: i campioni sono i 5 di Signoretti, Oldani e

Scopigno. Una squadra giovane, forte e unita, che in 7 giorni ha giocato 4 partite,

segnato 27 gol subendone appena 10. Dopo anni di preparazione, allenamenti e

sacrifici, è arrivato il riconoscimento più importante. L’Italia è campione e vanta il miglior

portiere (Francesco Leocata) e il miglior marcatore (Luca Magagna) del torneo. Non si

poteva proprio chiedere di più a questi ragazzi, che il primo successo l’hanno ottenuto

restando uniti, facendo squadra e dandosi forza a vicenda.Il resto l’hanno fatto la tecnica

e la superiorità sul campo. Orgoglioso e commosso tutto lo staff, che ha allenato un

gruppo di 12 giocatori imbattibili: 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. Loro sono i

campioni di cui essere fieri. Non solo per la conquista del titolo, ma perché, come diceva

un famoso slogan, nello sport (e nella vita) “Impossible is nothing”. Anche se a calcio

giochi nella Categoria 21.
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A Palermo i campionati nazionali italiani di tennis da tavolo

Fisdir - Giornale Cittadino Press

 Autore: Redazione Redazione sportVenerdì 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.

Print PDF

Giornale Cittadino PressTestata giornalistica registrata Tribunale di Palermo n.

7/2014Direttore Responsabile: Ninni Ricotta 20 aprile 2017Pubblicato il 20 aprile 2017

sul Giornale Cittadino PressTestata giornalistica registrata Tribunale di Palermo n.

7/2014Direttore Responsabile: Ninni Ricotta
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Para Ice Hockey, l’Italia centra il pass per le Paralimpiadi

 (da fisg.it) – Gioia e soddisfazione per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali 2017

Gruppo A di Para Ice Hockey di Gangneung, in Corea del Sud. Nella notte italiana,

impegnati contro la Svezia per la finale del 5° posto, gli azzurri di coach Da Rin hanno

dominato l’incontro imponendosi per 4-0 e conquistando, oltre al piazzamento, l’ultimo

pass per le Paralimpiadi di Pyeongchang 2018. Già vittorioso all’esordio di questa

rassegna iridata contro gli scandinavi per 2-1, il team tricolore si è presto imposto questa

volta passando in vantaggio nel primo periodo con Werner Winkler per poi piazzare il

break decisivo nella seconda frazione grazie alle reti di Brian Gregory Leperdi e Sandro

Kalegaris. Proprio quest’ultimo ha poi messo la parola fine sul match realizzando la

segnatura del 4-0 complessivo nel terzo tempo. Italia che ha così centrato, oltre a un

piazzamento iridato di tutto rispetto, anche il grande obiettivo della spedizione in Corea

del Sud, vale a dire la certezza di potervi tornare il prossimo anno per giocarsi le proprie

chance nel torneo paralimpico a cinque cerchi. 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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Calcio a 5, Mondiali FIFDS: Italia campione del mondo

Calcio a 5, Mondiali FIFDS: Italia campione del mondo italia Calcio e Altro 20 Aprile

2017 alle 16:55 - 2012 letture 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 4-1.

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-Messico 6-0

Italia-Portogallo 4-4 Messico-Italia 3-11 Messico-Portogallo 0-10 Italia-Messico 9-2

Portogallo-Italia 1-4 fonte: sito FISDIR Elia Soregaroli L'Italia campione del mondo
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Via Pacis, da Madrid Raggi lancia la maratona delle religioni

Una maratona interreligiosa con lo scopo di promuovere la conoscenza della ricchezza

culturale e religiosa della citta' e di favorire l'integrazione tra le diverse comunita'

religiose presenti nel suo territorio. Virginia Raggi sceglie la platea del «Forum mondiale

sulle violenze urbane e l'educazione per la convivenza e la pace», in corso da ieri a

Madrid, per annunciare la prima edizione della Rome Half Marathon "Via Pacis",

l'iniziativa che sarà promossa, il prossimo 17 settembre, dalla Città di Roma e dal

Pontificio consiglio della cultura della Santa Sede. Ispirato al tradizionale pellegrinaggio

delle sette chiese, itinerario religioso, artistico e culturale di lunga tradizione nella

capitale, questa manifestazione - riferisce il Campidoglio - intende collegare luoghi di

culto emblematici di Roma, appartenenti a diverse confessioni e comunita' religiose,

come la Moschea, la Sinagoga e altre chiese cristiane e luoghi religiosi presenti a Roma,

oltre alle bellezze e luoghi rappresentativi storici di Roma in un percorso podistico dalla

distanza equivalente a una mezza maratona. L'evento e' aperto a tutte le confessioni

religiose che vorranno partecipare. E a tale proposito stanno già collaborando, dando il

loro contributo alla buona riuscita della manifestazione, le comunita' islamica ed ebraica.

La Rome Half Marathon Via Pacis sara' patrocinata anche dal Coni e dal Comitato

italiano paralimpico e sosterrà un'iniziativa condivisa di solidarietà. 
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Via Pacis, da Madrid Raggi lancia la maratona delle religioni

Una maratona interreligiosa con lo scopo di promuovere la conoscenza della ricchezza

culturale e religiosa della citta' e di favorire l'integrazione tra le diverse comunita'

religiose presenti nel suo territorio. Virginia Raggi sceglie la platea del «Forum mondiale

sulle violenze urbane e l'educazione per la convivenza e la pace», in corso da ieri a

Madrid, per annunciare la prima edizione della Rome Half Marathon "Via Pacis",

l'iniziativa che sarà promossa, il prossimo 17 settembre, dalla Città di Roma e dal

Pontificio consiglio della cultura della Santa Sede. Ispirato al tradizionale pellegrinaggio

delle sette chiese, itinerario religioso, artistico e culturale di lunga tradizione nella

capitale, questa manifestazione - riferisce il Campidoglio - intende collegare luoghi di

culto emblematici di Roma, appartenenti a diverse confessioni e comunita' religiose,

come la Moschea, la Sinagoga e altre chiese cristiane e luoghi religiosi presenti a Roma,

oltre alle bellezze e luoghi rappresentativi storici di Roma in un percorso podistico dalla

distanza equivalente a una mezza maratona. L'evento e' aperto a tutte le confessioni

religiose che vorranno partecipare. E a tale proposito stanno già collaborando, dando il

loro contributo alla buona riuscita della manifestazione, le comunita' islamica ed ebraica.

La Rome Half Marathon Via Pacis sara' patrocinata anche dal Coni e dal Comitato

italiano paralimpico e sosterrà un'iniziativa condivisa di solidarietà. 
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Stelle nello Sport: è il mese decisivo per eleggere gli Sportivi

liguri dell'anno

Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese

decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere Costa in palio. E'

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l'accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà ? Chi saranno gli

sportivi liguri dell'anno ? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i

Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma

attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa

Montallegro vede attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra

gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo

Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si

contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia

che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo

(taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila

euro in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al

momento in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi,

Quiliano Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese

Arcieri, Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush

finale è iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E' il mese

decisivo. Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà

celebrato nella 18° edizione della Notte degli Oscar dello Sport l igure, in

programma venerdì 9 giugno, nella giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto

Antico di Genova. Info e aggiornamenti su www.stellenellosport.com
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Stelle nello Sport: è il mese decisivo per eleggere gli Sportivi

liguri dell’anno

Processed with MOLDIV Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della

Liguria, entra nel mese decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi

liguri e le società dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere

C o s t a  i n  p a l i o .   E ’  p o s s i b i l e  v o t a r e

online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver effettuato l’accesso

con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle crociere in palio, sulla

pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti possono trovare ogni

settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All Sport Genova,

Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è entrato a far parte

della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà ? Chi saranno gli sportivi liguri

dell’anno ? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i Big il Trofeo

Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma attenzione all’azzurro

di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa Montallegro vede

attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra gli Junior tanti

voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo Cambiaso Risso

mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si contendono il Trofeo

Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia che vede in corsa

Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo (taekwondo). Processed

with MOLDIV Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate epremiate con oltre 10 mila euro

in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento

in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano

Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri,

Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush finale è

iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E’ il mese decisivo.

Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18°

edizione della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in programmavenerdì 9 giugno, nella

giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Info e

aggiornamenti su www.stellenellosport.com 111 Visite totali 111 Visite di oggi
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Stelle nello sport - Sportivi liguri dell’anno? E’ il mese

decisivo

Genova - Stelle nello Sport, il concorso patrocinato da Il Secolo XIX che permette di

votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società dell’anno, entra nel mese decisivo. Ultimi

trenta giorni per partecipare alle votazioni e concorrere così all’estrazione di 4

magnifiche crociere Costa in palio. Oggi sul nostro quotidiano, nelle pagine sportive, è

pubblicato il sesto coupon da ritagliare e compilare per votare i Big ma anche i giovani e

le società. Nel Trofeo Azimut volano i blucerchiati Muriel e Quagliarella con il genoano

Simeone che prova a inseguire. Tra i Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro

paralimpico Francesco Bocciardo ma attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello

mentre tra le donne il Trofeo Villa Montallegro vede attualmente in vetta Martina

Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto)

e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio)

e Sara Dal Toso (basket) si contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con

il Trofeo Ansaldo Energia che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto

(judo) e Daniele Manzo (taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli

sportivi premiati, sul classico podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e

premiate con oltre 10 mila euro in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro

attività quotidiana. Al momento in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da

Nuotatori Genovesi, Quiliano Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey,

Associazione Genovese Arcieri, Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo

Club Scherma. E’ possibile votare anche online e, a questo indirizzo , tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport. © Riproduzione riservata
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Dall’oro a Tokyo 2020 alla presidenza del Coni. Gli obiettivi di

Bebe Vio

“Il mio role mode è una bambina di dieci anni che si chiama Margherita ed è nata senza

un braccio. Questo però non le ha impedito di praticare il takwondo e diventare

fortissima”. Non ha alcun dubbio Bebe Vio, 20 anni, campionessa paralimpica di fioretto.

È a Margherita infatti che pensa nei giorni in cui vede il bicchiere mezzo vuoto e fatica a

dire una delle frasi che hanno fatto conoscere a tutti il suo ottimismo: “Perché dire che

palle se puoi dire che figo?”. Vedere il lato positivo delle cose che ti capitano, ribaltare le

situazioni – anche quelle più negative – a proprio favore, è la grande lezione che le ha

insegnato lo sport: “Fare sport – ha spiegato Bebe Vio durante un’intervista al Salone

del Risparmio di Milano – ti insegna che tutti abbiamo sia difetti, sia qualità. Il segreto è

riuscire a sfruttarli a proprio vantaggio”. Beatrice Maria Vio, detta Bebe, ha iniziato a

praticare la scherma a 5 anni, quando – come ricorda – “avevo ancora tutti i pezzi”. Ma

certe passioni non si scordano e non si lasciano. Nemmeno quando una meningite

fulminante si porta una parte di te e ti costringe a ricominciare da capo. “Il giorno in cui

sono rinata è stato quando ho messo piede per la prima volta al centro protesi. Lì ho

finalmente avuto la possibilità di ricominciare a essere autonoma”. Autonomia per Bebe

ha significato imparare a lavarsi da sola, a mangiare, e poi anche a camminare. Ha

dovuto prendere confidenza con le sue nuove braccia e con le sue nuove gambe e

imparare ad accettare la nuova se stessa. Cicatrici comprese. “A me piacciono le mie

cicatrici”, ha dichiarato fiera: “Sono una parte di me esattamente come gli occhi o i

capelli. Se non ti piaci e non ti accetti non andrai mai avanti nella vita”. Una vita che

secondo Bebe va invece sempre e comunque vissuta al massimo, anche grazie all’aiuto

della tecnologia. “Io sono tecnologia per almeno il 40% del mio corpo. Ho ad esempio

dei piedi nuovissimi che mi permettono di camminare molto bene e persino di indossare

i tacchi. Se però mi si scaricano le batterie delle mani sono perduta””. Ma la tecnologia

che riempie la vita di Bebe Vio è anche quella dei social network che lei usa sia per

comunicare con gli amici, sia per veicolare messaggi come le campagne sull’importanza

dei vaccini. “Come tutti gli strumenti – continua Bebe – anche i social sono buoni o

cattivi in base all’uso che ognuno di noi ne fa. Io personalmente ho avuto a che fare con

gli haters ma dico sempre a me stessa che non si può piacere a tutti e che la vita vera

non è quella su Facebook ma tutto ciò che ci succede fuori”. La vita “vera” per Bebe

sono le passeggiate senza paura dei flash dei fotografi a Mogliano Veneto, il piccolo

comune in provincia di Venezia in cui è nata, ma anche gli incontri importanti come

quello con l’ex presidente americano Barack Obama. Bebe l’ha conosciuto lo scorso 18
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ottobre durante la cena di Stato alla Casa Bianca organizzata per la delegazione

simbolo dell’eccellenza italiana (che ha raccontato su La Gazzetta dello Sport). Bebe Vio

era andata lì come rappresentante dello sport italiano ma, come spesso le accade,

anche in quell’occasione ha deciso di farlo a modo suo: “Ho chiesto a Obama un selfie

ma lui mi ha risposto che era impossibile perché contro il protocollo. Allora gli ho detto

una frase che sapevo avrebbe fatto colpo: Mr President io non conosco la parola

impossibile!”. Il risultato? Un selfie con Obama che ha fatto il giro del mondo e

l’ennesima dimostrazione che superare i propri limiti è possibile. Basta volerlo. Capire

questo, secondo Bebe, è la chiave di volta che può aiutare tutti gli amputati a vivere una

vita normale senza paure e senza limiti auto imposti. È spesso infatti la paura del

giudizio e dello sguardo degli altri che spinge tanti mutilati a nascondersi e isolarsi,

dimenticando che la vita si vive invece prima di tutto “in squadra”. Ed è proprio per

trasmettere questo messaggio che Bebe Vio e la sua famiglia hanno creato

l’associazione Art4Sport. “Attualmente seguiamo 21 minorenni amputati e li

accompagniamo lungo tutta la loro crescita insegnandogli il valore dello sport e del gioco

di squadra”. È solo quando ci si trova tutti in uno spogliato che, secondo Bebe, si inizia

ad abbandonare le difese e a fare meno caso a ciò che ci rende diversi. “Andare a

un’Olimpiade è bellissimo, ma vi assicuro che il sorriso di un bambino amputato che per

la prima volta si sente parte di una squadra non ha prezzo”. Lo sport e l’impegno

nell’associazione non sono però gli unici lavori di Bebe: “Sono cresciuta con l’idea che

prima veniva la scuola e poi lo sport. Di recente mi sono, infatti, diplomata e ho iniziato a

lavorare come grafica in un’agenzia occupandomi delle campagne sociali. Ora sto

pensando a specializzarmi e frequentare l’Università ma nel cassetto ho anche un

grande sogno che riguarda il mondo dello sport”. La campionessa paralimpica ha

confessato di ambire a unire il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato

Italiano Paralimpico per diventare un mix dei due presidenti, Giovanni Malagò e Luca

Pancalli. “Il mio sogno è quello di costituire un unico comitato che unisca quello olimpico

e quello paralimpico”. È solo da qui infatti, secondo Bebe, che può passare l’idea dello

sport come valore universale che non conosce distinzioni né pregiudizi. Il video

dell’intervista è disponibile a questo link GOLDMAN SACHS INCONTRA BEBE VIO:

TECNOLOGIA E RESILIENZA PER SUPERARE I PROPRI LIMITI
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Serie A torball femminile, da sabato 22 le sfide-scudetto a

Campobasso

Sarà ancora una volta il Molise, 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 il titolo e

regalare a sostenitori e tifosi una due giorni di spettacolo. Si giocherà al PalaUnimol. Tra

le compagini che prenderanno parte alle gare di sabato 22 e domenica 23, con inizio alle

15.30 e alle 8.30, ci sarà anche quella de Le Guerriere della Luce Campobasso guidate

dal tecnico Mariella Procaccini. Tra gli ospiti d’onore il Presidente nazionale della Fispic

Sandro Di Girolamo che torna in Molise dopo una breve parentesi e presenzierà anche

una riunione tecnica, sabato 22, per discutere, insieme ai coach delle singole squadre,

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

Procaccini, del futuro di questo sport e della primaria valenza dell’attività di promozione

e divulgazione in tutta Italia.
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Fispic Goalball, sabato 22 Mattia Vitale al collegiale azzurro

 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 22 e 23 aprile a Bergamo per

preparare il 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

nuovi generazioni per costruire un futuro più solido per questo sport e, perché no, per

puntare ad una qualificazione ad una Paralimpiade con la Nazionale Under 22.
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Atletica: raduno tecnico di salti e velocità a Roma il prossimo

weekend

Il prossimo fine-settimana (21-23 aprile) l’impianto di Casal del Marmo di Roma, sede

sportiva delle Fiamme Azzurre, ospiterà il primo raduno di Para Atletica dell’anno

dedicato al settore salti e velocità. Per l’occasione la FISPES ha convocato 13 atleti che

saranno al seguito dei tecnici federali di specialità Michele Gionfriddo ed Alessandro

Kuris. Tra i nomi di spicco figurano il bronzo di Rio 2016 nei 100 T42 Monica Contrafatto

(Paralimpico Difesa) e il lunghista pluridecorato T44 a livello internazionale Roberto La

Barbera (Pegaso), già argento ad Atene 2004. Saranno presenti due dei componenti

della Nazionale che hanno rappresentato l’Atletica paralimpica alle Paralimpiadi

brasiliane, lo sprinter T44 Emanuele Di Marino e la velocista e saltatrice T11 Arjola

Dedaj con la guida Daniela Reina (Fiamme Azzurre), oltre al primatista italiano dei 100,

200 e 400 T43 Andrea Lanfri (Atletica Virtus Cassa di Risparmio di Lucca). Una parte

del raduno sarà dedicata interamente al settore giovanile oggi guidato dal referente

tecnico Stefano Ciallella e a quei nuovi talenti che si dovranno mettere in mostra per

entrare nella rosa in vista del Mondiale Under 20 di Nottwil del prossimo agosto. L’inizio

della stagione outdoor della Para atletica nazionale è prevista a Rieti dal 5 al 7 maggio

con gli Italian Open Championships, tappa italiana del circuito mondiale World Para

Athletics Grand Prix.
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Filippide del Fermano: sport e disabilità. A settembre a Roma

si terrà Run For Autism Europe

 Tale evento aperto per la prima volta a delegazioni da tutt’Europa, vivrà un’anteprima

importante nelle sezioni locali: infatti il 7 e l’8 settembre verrà accolta una delegazione

straniera qui a Fermo: sono atleti disabili con i loro accompagnatori che vivranno

insieme a noi momenti di presentazione della nostra attività ordinaria: li accoglieremo, ci

alleneremo insieme a loro e potremo presentare le esperienze di cui il nostro territorio è

ricco. Per noi è una occasione dove condividere le positive esperienze di integrazione,

autonomia e valorizzazione che si stanno facendo. Una bella vetrina, inoltre, dove

potremo far sperimentare e vedere che lo sport dà qualità alla vita di tanti ragazzi con

disabilità ed anche ai tanti volontari che lo rendono possibile. PROGETTO FILIPPIDE –

LA STORIA, L’ESPERIENZA: Una storia, quella del Progetto Filippide, che può

senz’altro essere considerata un laboratorio di ricerca e sviluppo innovativo rivolto al

trattamento della sindrome autistica e di quella di Down: nata nel 2000 da un’idea del

prof. N.Pintus e dall’ass. dilettantistica Sport e Società, affiliata alla Fisdir e riconosciuta

dal comitato paralimpico, che svolge attività di allenamento e preparazione a

competizioni sportive con soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate.

L’associazione nel tempo, ha dedicato una speciale attenzione ai disabili affetti da

autismo, individuando una corrispondenza tra le ecolalie di tali soggetti e il gesto atletico

del maratoneta. Sulla scorta di tale intuizione, già nel 1993, per la prima volta in Italia, un

atleta autistico allenato dall’associazione, aveva partecipato ad una maratona a Torino

percorrendo i 42 Km in meno di 4 ore. Un successo che portò all’incremento degli

allenamenti fino alla Maratone di N.York nel 94 e ottenere l’ingresso al centenario di

quella di Boston nel 96. Nel 99 l’associazione preparò l’atleta autistico per la spedizione

in Himalaya al Campo base della Piramide Ev-K2 del CNR, raggiunto nell’ottobre dello

stesso anno. Nel 2000 l’associazione ha accompagnato lo stesso atleta alla mezza

maratona delle Isole Svalbard. Esperienze che potrebbero essere considerate estreme

in caso di normodotati e senz’altro mai prima sperimentate prima su un soggetto affetto

da autismo. E’ grazie a questa preziosa esperienza che il Progetto conta ormai decine di

sezioni in tutta Italia e tra queste, unica nelle Marche, quella Fermana. Attraverso questo

Progetto ogni giorno decine di ragazze e ragazzi disabili trovano la loro identità come

atleti, relazionandosi alla pari con sportivi professionisti e non, in ambienti e strutture

pubbliche totalmente integrati nel contesto sociale. Essi si preparano con costanza e

coraggio agli appuntamenti sportivi del calendario. Il metodo di lavoro sperimentato fin

qui, si è mostrato valido, efficace e funzionale all’educazione fisica, al trattamento
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comportamentale, alla salute, all’integrazione di questi atleti ‘speciali’.
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Monger svegliato dal coma prima di un'altra operazione

Billy Monger è stato risvegliato dal coma indotto ed ha già accennato alla possibilità di

guidare di nuovo una vettura da corsa, dopo aver perso le gambe in un incidente nella

Formula 4 Britannica. Il 17enne è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico in

seguito all'incidente di domenica scorsa e nella giornata di mercoledì è stato rivelato che

gli sono state amputate entrambe le gambe. Monger è poi stato portato

temporaneamente fuori dal coma farmacologico, prima di essere sottoposto ad un'altra

operazione giovedì. Steven Hunter, team principal della sua squadra, la JHR Steven

Hunter, ha seguito molto da vicino Billy e la sua famiglia durante questi giorni. "Abbiamo

avuto dei segnali positivi" ha detto Hunter ad Autosport. "Billy respirava da solo e

parlava ad un certo punto". "E' consapevole del suo infortunio ed ha un atteggiamento

estremamente positivo per la sua situazione. Si è seduto per capire come usare la

frizione sul volante con le mani". "Questo è Billy. C'è una lunga strada davanti a lui e

dovrà passare parecchi momenti difficili, ma sono sicuro che con il suo carattere saprà

come superarli". E qui il pensiero va subito ad Alex Zanardi, che nel 2001 ha perso

entrambe le gambe in un incidente avvenuto al Lausitzring, ma successivamente ha

corso nel WTCC e nel GT, ottenendo anche delle vittorie. Inoltre ha conquistato diverse

medaglie nella Handbike ai Giochi Paralimpici. Button aiuta la raccolta fondi Nei giorni

scorsi Hunter ha creato una raccolta fondi in favore di Monger, contando anche sul

supporto del grande capo del BTCC Tom Ingram. Pur essendo attiva solo da ieri con un

obiettivo di 260.000 sterline, a mezzogiorno di oggi erano già state raccolte oltre

470.000 sterline. L'ex campione del mondo di Formula 1 Jenson Button ed il pilota della

Red Bull Max Verstappen hanno donato 15.000 sterline ciascuno, mentre il suo ex rivale

Devlin De Francesco è arrivato addirittura a 26.000 sterline. "Jenson ci ha chiamati

direttamente" ha detto Hunter. "Posso solo ringraziarlo per il sostegno e la donazione.

Ma un grazie anche a tutti quelli che hanno condiviso la pagina di raccolta fondi come

Felipe Massa, Lewis Hamilton e Chip Ganassi. "Abbiamo fissato questo obiettivo perché

è quello che abbiamo visto su internet che possono essere i costi della protesi. Se

aggiungiamo anche la riabilitazione, parliamo sicuramente di una cifra molto superiore.

"E' tragico vederlo in una situazione come questa, ma è molto amato". Un supporto

incredibile Hunter ha perso il fratello Jamie, un giovane pilota di talento, in un incidente

stradale avvenuto nel 2001. "La JHR è una famiglia, è una cosa personale per noi, ed è

devastante" ha aggiunto. "Non posso ringraziare abbastanza tutte le persone, in

particolare Tom Ingram per tutto il lavoro che ha fatto e Senna Proctor perché è stato lì

ogni giorno, è il miglior amico di Billy. "Tutto il mondo del motorsport ha dimostrato di
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avere la testa sulla spalle. Non importa a che livello corri, sta facendo le stesse cose per

tutti. Ma non sono sorpreso di questo grande supporto". Diventa parte di qualcosa di

grande La tua email
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Vitersport Libertas Calcio Balilla

Viterbo SPORT Calcio balilla paralimpico: terzo posto ai Mondiali di Amburgo per gli

Azzurri, tra i quali l'atleta della Vitersport Libertas Renzo Montori. 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 potenzialita' ci sono.
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Sport e disabilità. A Fermo una giornata da vivere e da

raccontare via smartphone

Al di là delle dimostrazioni sportive che i ragazzi faranno, la giornata sarà un momento di

“medicina narrativa”. di Chiara Morini FERMO – Sarà una giornata sportiva e non solo

quella prevista per domenica 23 aprile, dalle 10 alle 12, nella struttura di via Leti a

Fermo. “Il primo momento di un percorso che volevamo attuare da tempo – commenta

Alberto Scarfini, assessore allo sport – in città e nel territorio sono molte le associazioni

che fanno volontariato e tante quelle che aiutano le persone con disabilità a fare sport”.

Molte saranno le associazioni coinvolte, a cominciare dalla Saf, Sport Atletica Fermo,

che della struttura è “padrone di casa” essendone il gestore. Ci saranno i velisti di Liberi

del Vento, che contano di poter attrezzare due imbarcazioni, ma tutto dipende dal

meteo, parteciperanno i ragazzi di Filippide del Fermano, con la corsa, attività fisica che

aiuta e non poco i ragazzi autistici. Ci sarà la neonata squadra del Soccer Dream

Montepacini, i ragazzi del centro guidato da Marco Marchetti che sono dediti al calcio; i

nuotatori della Virtus Buonconvento che racconteranno la loro esperienza; saranno

presenti senza dimostrazione gli atleti della Sitting Volley Fermo, perché per praticare

questo sport, la pallavolo da seduti, serve un parquet per poter scivolare durante il

gioco. Ci sarà la scherma e parteciperà l’asd calcio a 5 non vedenti, che il prossimo 13

maggio disputerà la finale per la vittoria del campionato. Non mancheranno i ragazzi del

ciclismo, specialità tandem, e ancora l’atletica della società Anthropos. Al di là delle

dimostrazioni sportive che i ragazzi faranno, la giornata sarà un momento di “medicina

narrativa”, come sottolineato da Marco Marchetti, che spiega come la mattinata di

domenica sarà l’occasione per “porre l’accento sull’ascolto, guardare lo sport da un altro

punto di vista e aiutare tutti gli atleti disabili a conquistare il benessere,

l’autoconsapevolezza e autodeterminazione”. Altri ragazzi potrebbero avvicinarsi allo

sport e quindi le famiglie potrebbero conoscere le varie realtà e discipline presenti sul

territorio per aiutarli. “Ringrazio il comune di fermo per la sensibilità che dimostra –

commenta Vincenzo Garino, del Coni provinciale – in città si comincia ad avere

attenzione per i disabili. Non dimentichiamoci comunque che lo sport è anche

prevenzione”. E sulla consapevolezza qualcosa ha da dire anche il sindaco Paolo

Calcinaro: “Sono d’accordo con Garino, le associazioni sportive sono importanti, lo sport

aiuta a far crescere consapevolezza e questo tipo di sport non può che far bene a quello

quotidiano”. Tant’è che Maria Rita Felici, dell’associazioni di genitori “L’altra parte del

mondo” racconta come il nuoto abbia “invaso” l’atletica: “C’è un’app, Aurasma, gratuita,
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che senza doversi registrare e puntando un angolo della pista di atletica con lo

smartphone, permetterà di vedere le immagini del nuoto”. Tutto ciò per integrare i

disabili con i normodotati. “Accade – conclude Giovanni Giacopetti della Saf – che dopo

un periodo di preparazione i ragazzi disabili si allenino con i normodotati”.
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Torna a Roma il Villaggio per la Terra sul tema del Dialogo

interculturale

Prende il via domani, fino a martedì 25 aprile, l’appuntamento con il Villaggio per la

Terra al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio, a Roma, con una

cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela del pianeta. L'obiettivo è di creare e

diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso la condivisione, il

divertimento, la conoscenza, le esperienze. Il tema di quest’anno è il Dialogo

interculturale. Dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli

studenti e agli esperti, nel villaggio sono in programma eventi di musica, scienza, sport,

giochi, arte e cibo. 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. Si svolgono poi 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.

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. Sulla

terrazza del Pincio si svolgerà il Concerto per la Terra di cui nei prossimi giorni sarà

svelata la line up artistica. Dallo scorso anno Earth Day Italia (promotore storico

dell’iniziativa) organizza il Villaggio per la Terra insieme al Movimento dei Focolari di

Roma, e in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. La scorsa edizione è stata

segnata dall’arrivo a sorpresa di Papa Francesco con il suo forte messaggio ai

partecipanti a «trasformate deserti in foreste» che ha spinto Focolari ed Earth Day Italia

a dedicare l’edizione di quest’anno al Dialogo Interculturale per la Pace, ponendo così

l'accento sull'urgenza assoluta di «costruire ponti e abbattere muri», nella convinta

ricerca di quell'unità mondiale senza la quale è impossibile rimettere al centro l'uomo e

la sua felicità. «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 - aggiunge - vogliamo
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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». «Oggi più che mai il Movimento dei Focolari -

dichiarano invece i responsabili Antonia Testa e Donato Falmi - 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». «Nel Villaggio per la Terra il Movimento dei Focolari a Roma

trova il naturale contesto in cui realizzare una delle sue manifestazioni più significative,

la Mariapoli, esperienza nata nel 1949 e ora diffusa in più di 180 paesi del mondo, quale

microrealizzazione di una città in cui si vive la fraternità universale. Saranno giorni -

spiegano Testa e Falmi - 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”». Gli hashtag ufficiali dell’evento sono #iocitengo #earthday2017

#villaggioperlaterra 
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Missaglia: il 23 il Campionato di Sitting Volley, con il CAB

Domenica 23 aprile il Palazzetto comunale di Missaglia ospiterà il "Campionato

regionale di Sitting Volley - Trofeo CAB Polidiagnostico di Barzanò e Merate". "La

disciplina è una variante paralimpica della pallavolo tradizionale sia maschile che

femminile, in crescita nel nostro Paese e come tantissime altre discipline già legata al

mondo sportivo per disabili. Ritengo personalmente che lo Sport possa essere oggi il

mezzo privilegiato per spingere l’integrazione sociale del soggetto diversamente abile"

ha affermato Roberto Moioli, direttore commerciale. "La grande “sensibilità sociale” e il

legame al proprio territorio di CAB Polidiagnostico non poteva non essere l’occasione

per sostenere la manifestazione in programmata a Missaglia. Riteniamo l'evento valido

proprio perché legato a principi e valori della salute e dello sport che vanno oltre

qualsiasi tipologia di atleta e sportivo. Oggi l'attività sportiva per disabili è molto diffusa e

sono molte le federazioni e le associazioni che organizzano gare e corsi per favorire

l'integrazione umana e sportiva degli atleti con disabilità. Il CAB Polidiagnostico sostiene

questo pensiero e ove possibile vorrà esserne parte integrando, aiutando direttamente

gli atleti stessi e le loro società sportive. Per l’evento di Sitting Volley (aperto al pubblico,

a ingresso libero) programmato a Missaglia domenica 23 aprile al Palazzetto dello Sport

di via Guglielmo Beretta chiediamo a tutti i residenti della zona limitrofe di poter andare

personalmente a tifare per gli atleti coinvolti in vere competizioni e impegnati in un

contesto agonistico che non mancherà di stupire il pubblico". Il Campionato Regionale di

Sitting Volley maschile “Trofeo CAB Polidiagnostico Barzanò-Merate” sarà una gara

importante nell’ambito di Pallavolo FIPAV perché vedrà direttamente coinvolta il

Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Pallavolo con la

collaborazione della Pallavolo Missaglia e con il patrocinio del Comune , del Comitato

Regionale della Lombardia del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato

Territoriale di Milano Monza Lecco della FIPAV. Presenti 4 formazioni: ASD Cantù San

Paolo, Sitting Volley Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia . E’

programmato l’inizio delle qualificazioni alle 10.00, mentre dalle 14.00 verranno ospitate

le finali. Dalle 17.30 circa si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre

partecipanti. Questo il volantino dell'iniziativa:
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Torna il Villaggio per la Terra: musica, sport, giochi, arte e

cibo

Dal 21 al 25 aprile arriva il Villaggio per la Terra a Roma. Sulla Terrazza del Pincio e al

Galoppatoio di  Vi l la Borghese cinque giornate dedicate al la 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 e il Presidente della Regione

Lazio Nicola Zingaretti e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. L'ingresso alla

manifestazione e a tutt i  gl i  eventi  è gratuito #iocitengo #earthday2017

#villaggioperlaterra - www.villaggioperlaterra.it 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. Il 22 aprile, alle 19.00 a Roma sulla terrazza del Pincio si apre il “Concerto

per la Terra”, appuntamento durante il quale da anni grandi artisti italiani e internazionali

si alternano sul palco per testimoniare, con la loro musica, l’importanza della difesa

dell’ambiente. Quest’anno sul palco ci saranno Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System,

Zero Assoluto, Ron e La Scelta. Presentato da Fabrizio Frizzi, saranno presenti lo show

man Antonio Mezzancella e alcuni testimonial d’eccezione del mondo della cultura e

dello spettacolo. L’evento è organizzato da Earth Day Italia insieme a Urban Vision ed è

come sempre ad ingresso gratuito. 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 che corriamo di perdere la bellezza del nostro

Pianeta e della nostra umanità: “Quest’anno – racconta Pierluigi Sassi, Presidente di

Earth Day Italia - vogliamo lanciare un messaggio molto importante: dedichiamo il

Concerto per la Terra alla Bellezza perché abbiamo bisogno di guardare oltre i muri
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dell'egoismo che si stanno alzando nel mondo. Nel trentesimo anniversario dell’Erasmus

- continua Sassi - non possiamo permettere che il sogno di unità e di fratellanza dei

giovani europei si infranga sugli egoismi del nostro sistema economico. Vogliamo

piuttosto che questo sogno si realizzi nell'incontro con tanti Mecenati della Bellezza che

hanno saputo andare ‘oltre il muro’ e impegnarsi in prima persona per tutelare le

bellezze del nostro pianeta e del genio umano, messe gravemente a rischio dall'avidità

di pochi”. Quindi al centro c’è l’idea che la tutela del pianeta non vada limitata al

patrimonio ambientale ma a tutto il patrimonio del nostro pianeta. Per questo la sera del

22 aprile sul palco ci saranno anche alcuni testimonial d’eccezione del mondo della

cultura ed è prevista la consegna da parte di Urban Vision del riconoscimento

“Mecenate della Bellezza” a personaggi che si sono distinti con azioni particolarmente

significative per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale naturale. “Anche

quest’anno Urban Vision, da sempre attenta alle tematiche ambientali e alla tutela dei

beni artistici e naturali del Paese, sostiene l’Earth Day - afferma il Presidente Gianluca

De Marchi. Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare a questa edizione che vede

protagonisti, tra gli altri, i ‘Mecenati di Bellezza’, ai quali, a nome di tutti i cittadini italiani,

vogliamo dedicare un riconoscimento speciale per l’impegno profuso nella salvaguardia

e nella valorizzazione del nostro Patrimonio culturale. Ci auguriamo – conclude De

Marchi - che le loro testimonianze siano un esempio ed un invito per tutti a compiere in

futuro altrettanto importanti opere di mecenatismo di cui l’Italia ha urgente bisogno”

Concluderà la serata uno spettacolo multisensoriale unico a Piazza del Popolo, con

musica, proiezioni di luci e immagini che restituirà la storica piazza alla bellezza

originaria pensata dal grande Architetto Giuseppe Valadier. Lo spettacolo sarà visibile

anche dalla Terrazza del Pincio, ed è condotto da Neri Marcorè. Ospite musicale

d’eccezione il maestro Roberto Cacciapaglia. Il Concerto per la Terra si inserisce

nell’ambito del Villaggio per la Terra, organizzato al Galoppatoio di Villa Borghese e

sulla Terrazza del Pincio dal 21 al 25 aprile, una cinque giorni di iniziative dedicate

all’ambiente, tra eventi, buon cibo, musica, sport, libri, incontri istituzionali, festival a

tema. Di seguito il programma dettagliato delle iniziative, degli spettacoli e degli eventi

g r e e n  i s t i t u z i o n a l i  e  d i v u l g a t i v i .  P e r  i l  p r o g r a m m a  c o m p l e t o

www.villaggioperlaterra.it/programma IL PROGRAMMA 1 - 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

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
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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 (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

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
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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 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
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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

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
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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”. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Argentario, un convegno sulla disabilità nello sport e nella

scuola

I saluti di introduzione saranno affidati al sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli ed

al presidente del Rotary, Walter Merenda. Quindi la parola passerà 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 Olympics Toscana); Antonio

Organtini (direttore generale Ipab “Centro Regionale S. Alessio- Margherita di

Savoia”); Alessio Covelli (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”). Info:

339/2095353 e 335/8103380.
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A Oristano torna la SuperLeague per combattere i pregiudizi

 A Oristano torna la SuperLeague per combattere i pregiudizi A Oristano torna la

SuperLeague per combattere i pregiudizi In campo giocatori con disabilità e dipendenti

di due aziende cittadine Sabato prossimo 22 aprile, alle 16, nei campi di calcetto del

Centro federale di Sa Rodia, per il secondo anno consecutivo, ritorna a Oristano il

torneo di calcio a 5 integrato giocato da persone con disabilità e dipendenti d’azienda

coinvolti sul campo al fianco dei ragazzi. Super League è un campionato di calcio a 5

integrato con la partecipazione di associazioni e società sportive che gestiscono progetti

sportivi per persone con disabilità. Ad ognuna è abbinata un’azienda che fornisce i

giocatori che vanno ad integrare la rosa della squadra. La caratteristica distintiva della

Super League è proprio che ogni squadra è formata da atleti con diverse competenze ed

abilità, con l’obiettivo di ‘fare squadra’ oltre ogni differenza e pregiudizio. Le formazioni

saranno a composizione mista, per abilità e per genere. L’edizione 2017 vivrà una fase

provinciale sabato 22 aprile ed una regionale sabato 20 maggio, sempre al Centro

federale FIGC di Sa Rodia. Due le squadre in campo per la fase provinciale. Di fronte si

ritroveranno la formazione del Gabbiano sponsorizzata e integrata dai dipendenti del

Frongia Market e Sporty con quelli di Sechi informatica. Entrambe, a fine maggio,

saranno impegnate nella fase regionale con le squadre della provincia di Cagliari. In

contemporanea il torneo si disputa anche a Cagliari, Milano e Cernusco. A Oristano

Superleague è organizzata con il patrocinio degli Assessorati allo Sport e ai Servizi

sociali del Comune di Oristano, in collaborazione Athena Futsal, Sporty ASDPS, Frongia

market, Sechi informatica, ASD Il Gabbiano, Club House Rodia e le sezioni di Oristano

di Coni, Figc e Aia. La locandina Giovedì, 20 aprile 2017
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Missaglia: il 23 il Campionato di Sitting Volley, con il CAB

Domenica 23 aprile il Palazzetto comunale di Missaglia ospiterà il "Campionato

regionale di Sitting Volley - Trofeo CAB Polidiagnostico di Barzanò e Merate". "La

disciplina è una variante paralimpica della pallavolo tradizionale sia maschile che

femminile, in crescita nel nostro Paese e come tantissime altre discipline già legata al

mondo sportivo per disabili. Ritengo personalmente che lo Sport possa essere oggi il

mezzo privilegiato per spingere l’integrazione sociale del soggetto diversamente abile"

ha affermato Roberto Moioli, direttore commerciale. "La grande “sensibilità sociale” e il

legame al proprio territorio di CAB Polidiagnostico non poteva non essere l’occasione

per sostenere la manifestazione in programmata a Missaglia. Riteniamo l'evento valido

proprio perché legato a principi e valori della salute e dello sport che vanno oltre

qualsiasi tipologia di atleta e sportivo. Oggi l'attività sportiva per disabili è molto diffusa e

sono molte le federazioni e le associazioni che organizzano gare e corsi per favorire

l'integrazione umana e sportiva degli atleti con disabilità. Il CAB Polidiagnostico sostiene

questo pensiero e ove possibile vorrà esserne parte integrando, aiutando direttamente

gli atleti stessi e le loro società sportive. Per l’evento di Sitting Volley (aperto al pubblico,

a ingresso libero) programmato a Missaglia domenica 23 aprile al Palazzetto dello Sport

di via Guglielmo Beretta chiediamo a tutti i residenti della zona limitrofe di poter andare

personalmente a tifare per gli atleti coinvolti in vere competizioni e impegnati in un

contesto agonistico che non mancherà di stupire il pubblico". Il Campionato Regionale di

Sitting Volley maschile “Trofeo CAB Polidiagnostico Barzanò-Merate” sarà una gara

importante nell’ambito di Pallavolo FIPAV perché vedrà direttamente coinvolta il

Comitato Regionale della Lombardia della Federazione Italiana Pallavolo con la

collaborazione della Pallavolo Missaglia e con il patrocinio del Comune , del Comitato

Regionale della Lombardia del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e del Comitato

Territoriale di Milano Monza Lecco della FIPAV. Presenti 4 formazioni: ASD Cantù San

Paolo, Sitting Volley Ticino, Volley Grassobbio e Sitting Volley Missaglia . E’

programmato l’inizio delle qualificazioni alle 10.00, mentre dalle 14.00 verranno ospitate

le finali. Dalle 17.30 circa si svolgerà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre

partecipanti. Questo il volantino dell'iniziativa:

RASSEGNA WEB MERATEONLINE.IT Data pubblicazione: 20/04/2017
Link al Sito Web

WEB 99



art
 

MUSICA.GFPOINT.COM
 

Tutto vero: l’Italia è campione del mondo di calcio a 5 per

ragazzi con la sindrome di Down

 “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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Sport Paralimpici per Ciechi: All’Istituto Colosimo di Napoli si

celebra la vittoria della Coppa Italia di Torball -

NapoliSoccer.NET

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
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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

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”.

comunicato stampa
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Assegnati a Palermo i campionati nazionali di tennis da tavolo

PALERMO - Finalmente i campionati nazionali italiani di tennis da tavolo Fisdir a

Palermo. Venerdì 21 aprile alle ore 10,00 nella 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. Luogo 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, che sarà moderata dalla giornalista Anna Cane, interverranno

inoltre 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. Commenti
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Italia terza ai Mondiali di calcio balilla paralimpico |

 NewTuscia – VITERBO – 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 potenzialita’

ci sono.
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Para Ice Hockey, Mondiali 2017: l’Italia chiude 5^ e vola a

PyeongChang 2018

 Missione compiuta dalla nazionale italiana di Para Ice Hockey. Nell’ultima giornata dei

Mondiali 2017 Gruppo A di Gangneung (Corea del Sud), la compagine tricolore si è

imposta 4-0 nella finale per il quinto posto contro la Svezia. Un risultato netto che

permette agli azzurri di staccare l’ultimo pass per le Paralimpiadi di PyeongChang 2018.

Passata in vantaggio con Werner Winkler nel primo drittel, l’Italia ha chiuso i conti nel

periodo centrale con le realizzazioni di Brian Gregory Leperdi e Sandro Kalegaris.

Quest’ultimo nel terzo drittel è andato ancora a segno per il definitivo 4-0. Tra meno di

300 giorni gli azzurri di coach Massimo Da Rin torneranno in Corea del Sud per il torneo

a cinque cerchi. Questo il roster azzurro impegnato in Asia: 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). Clicca qui per mettere

“Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto di Renzo Brico
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Calcio balilla paralimpico, Renzo Montori della Vitersport

Libertas si fa onore con la Nazionale italiana - OnTuscia

Quotidiano Viterbo e provincia

ACQUAPENDENTE – 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 potenzialita’

ci sono.
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Sport e disabilità - Torneo di calcio a 5 integrato Superleague

Sabato 22 aprile, alle 16, nei campi di calcetto del Centro federale di Sa Rodia, per il

secondo anno consecutivo ritorna a Oristano il torneo di calcio a 5 integrato giocato da

persone con disabilità e dipendenti d’azienda coinvolti sul campo al fianco dei ragazzi.

Super League è un campionato di calcio a 5 integrato con la partecipazione di

associazioni e società sportive che gestiscono progetti sportivi per persone con

disabilità. Ad ognuna è abbinata un’azienda che fornisce i giocatori che vanno ad

integrare la rosa della squadra.

La caratteristica distintiva della Super League è proprio che ogni squadra è formata da

atleti con diverse competenze ed abilità, con l’obiettivo di ‘fare squadra’ oltre ogni

differenza e pregiudizio. Le formazioni saranno a composizione mista, per abilità e per

genere.

L’edizione 2017 vivrà una fase provinciale sabato 22 aprile ed una regionale sabato 20

maggio, sempre al Centro federale FIGC di Sa Rodia.

Due le squadre in campo per la fase provinciale. Di fronte si ritroveranno la formazione

del Gabbiano sponsorizzata e integrata dai dipendenti del Frongia Market e Sporty con

quelli di Sechi informatica. Entrambe, a fine maggio, saranno impegnate nella fase

regionale con le squadre della provincia di Cagliari.

In contemporanea il torneo si disputa anche a Cagliari, Milano e Cernusco.

A Oristano Superleague è organizzata con il patrocinio degli Assessorati allo Sport e ai

Servizi sociali del Comune di Oristano, in collaborazione Athena Futsal, Sporty ASDPS,

Frongia market, Sechi informatica, ASD Il Gabbiano, Club House Rodia e le sezioni di

Oristano di Coni, Figc e Aia.
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Beneficenza, nuova iniziativa della Salernitana

Beneficenza, nuova iniziativa della Salernitana Ecco il comunicato dell'associazione

"Insieme" Salerno. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato emesso questa mattina

dall'associazione "Insieme": "L’associazione Insieme comunica che, in data 22 aprile

2017, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Palairno di Baronissi, si terrà la

manifestazione denominata disABILITY. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Salerno

e dal Comune di Baronissi, ha lo scopo di sensibilizzare le persone al mondo della

disabilità attraverso la rappresentazione di alcune discipline sportive paralimpiche. La

manifestazione si articolerà con diverse dimostrazioni sportive, in alcune delle quali ci

saranno anche interazioni con atleti normodotati. Il giorno 20 aprile, alle ore 10:00,

presso la Sala della Giunta Provinciale di Palazzo Sant’Agostino, a Salerno, avrà luogo

la conferenza stampa attraverso la quale verrà presentata la manifestazione. Oltre ai

rappresentanti delle associazioni che parteciperanno all’evento, saranno presenti il

consigliere regionale Tommaso Amabile, il presidente della provincia di Salerno

Giuseppe Canfora, il consigliere provinciale Alfonso Rescigno, il sindaco di Baronissi

Gianfranco Valiante, il presidente del Comitato Paralimpico Regionale Carmine Mellone

ed una rappresentanza della U.S. Salernitana 1919". Granata, dunque, sempre più

radicati sul territorio e attivissimi nel sociale Redazione Sport © Riproduzione Riservata

giovedì 20 aprile 2017 alle 10.51 condividi:
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Padova Marathon, mille storie per un evento da ricordare:

dettagli e personaggi

(Padova 20.04.17) Ogni corsa porta con sé le storie dei tanti piccoli e grandi campioni

che affollano le sue strade. È così anche per questa diciottesima edizione della Padova

Marathon. Che vivrà, certo, della sfida fra Dal Ri e Maraoui, e del confronto fra i

campioni keniani e Dematteis, ma che sarà anche animata dalle tante piccole e grandi

storie degli atleti che più raramente si conquistano articoli sui giornali o servizi in tivù ma

che, con le loro vicende, rendono affascinante questa disciplina. Sono davvero tanti i

podisti che domenica 23 aprile saranno alla partenza dello Stadio Euganeo o a quella

della mezza maratona, da Abano Terme. Ne abbiamo scelti alcuni, queste sono le loro

storie. IN GARA 41 NAZIONI. E C’E’ CHI ARRIVA DALL’INDIA È un evento sempre più

internazionale: in totale nelle due prove agonistiche saranno presenti atleti provenienti

da 41 Paesi e da quattro continenti. Le nazioni più rappresentate dopo l’Italia sono

Ungheria, Germania, Russia e Stati Uniti. Si segnala la presenza di maratoneti

provenienti da Canada, India e Messico. CORRERE MANTIENE GIOVANI Correre fa

bene. E lo può testimoniare meglio di tutti il padovano Giuseppe D’Ascenzo, nato il 7

gennaio 1934: anche quest’anno è lui, con i suoi 83 anni, il più anziano tra gli atleti

iscritti. In campo femminile la palma spetta alla veneziana Fiorenza Simion. Delle donne

non si dovrebbe mai dire l’età, ma se la si precisa, nel suo caso, è solo per farle i

complimenti: è nata il 15 febbraio 1943. LA MEZZA ASSEGNA I TITOLI ITALIANI

“SORDI” La Padova Marathon varrà anche come campionato italiano, per il terzo anno

consecutivo: domenica 23 aprile 2017 Padova tornerà a essere la capitale paralimpica

del Paese, assegnando i titoli nazionali FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) di mezza

maratona, nella gara organizzata grazie al supporto del Gruppo Sportivo Sordi Patavini

e con il patrocinio del CIP, il Comitato Italiano Paralimpico. Una ventina gli atleti chiamati

a contendersi la maglia tricolore. DURANTE, UN PLURICAMPIONE PARALIMPICO

NELLA MEZZA Sul podio in tre edizioni delle Paralimpiadi: Carlo Durante dopo la

medaglia d’oro ottenuta nella maratona a Barcellona nel ’92, è stato argento ad Atlanta

nel 1996 e bronzo a Sydney nel 2000. E ad Atene, a 58 anni compiuti, è riuscito a

cogliere uno straordinario settimo posto sui 42,195 km. Il trevigiano (di Volpago del

Montello) Durante però non si ferma e, domenica, sarà in via Previtali per la partenza

della mezza maratona. Da rimarcare, nella stessa gara, tra gli amputati T46, anche la

presenza di Davide Dalla Palma, azzurro ai Giochi di Londra 2012. GROTTO, 800

MARATONE E NON SENTIRLE 67 anni, originario di Thiene, Antonio Grotto non ha

nessuna voglia di fermarsi, nonostante abbia alle spalle più di 800 maratone e
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ultramaratone. La numero 800 l’ha corsa lo scorso anno a Malta, venendo celebrato

come merita per questo traguardo. Particolare non secondario: non si è ritirato

nemmeno una volta, sfrecciando in tutti i 5 continenti negli ultimi 30 anni. E a Padova

continuerà a sfidare se stesso. LA DISFIDA SACERDOTALE Uno, Danilo Miotto,

sacerdote a Rubano, è ormai un habitué dell’evento. Ma non sarà l’unico parroco al via

della Padova Marathon dallo Stadio Euganeo. Con lui, sempre nella prova da 42

chilometri, ci saranno anche don Francesco Gallo, sacerdote di Este, e don Carlo

Broccardo, sacerdote a Padova, direttore della Scuola diocesana di Formazione

teologica. ALI’ IN GARA CON UNA SQUADRA DI 30 ATLETI Correre fa anche lavorare

meglio. E in casa Alì lo sanno bene. Domenica 23 aprile anche il Gruppo Alì sarà in

gara: ai nastri di partenza, tra la 42km e la mezza, ci sarà infatti una squadra di 30

atleti… dipendenti. Tra questi Graziano Salata classe 1961: quella che correrà sarà la

sua 18^ edizione. Non ne ha voluta perdere una. Le prime 10 tutte maratone, le ultime 7

e la prossima “mezze”, in questo caso di fianco al collega Ruggero Pertile, che sarà tra

gli atleti da battere. IL CARRELLO DI DOMENICO CORRADIN Domenico Corradin vive

a Nove, vicino a Bassano, e parteciperà tenendo fede al suo slogan “Via il tumore… e di

corsa”: «La mia prima maratona, nel 2004 fu proprio a Padova. Non volevo correrla

perché negli ultimi giorni mia sorella Antonia, di 50 anni, stava morendo di cancro alle

ossa, ma lei mi disse: fallo per me. Gareggiai, la sera le portai la medaglia e dopo poche

ore si spense. Ma la cosa non è finita qui. Nel 2015 mi trovano un cancro al pancreas

con metastasi. Fui operato a Padova, che ricordo con piacere la professionalità e

l’umanità del centro Iov e chirurgia 3. A loro devo la vita. Questo è uno dei motivi per

rifare la maratona». Sarà al via dopo che lo scorso maggio percorse i 377 chilometri da

Nove ad Assisi di corsa, a tappe di 34 al giorno, trainando un carrello, battezzato “Lupo”.

«Perché? Volevo incontrare molti malati per portare speranza e forza. Il carrello mi

serviva per portare vestiario e cibo ma è anche un simbolo: contenitore delle esperienze

di vita che ho incontrato e allo stesso tempo un peso, quello del tumore, che ti tira

indietro. Ma tu corri lo stesso e neanche il cancro ti ferma». LA SPINTA DI UNITALSI. E

DI ALBERTO, STEFANO, LUCA E GRAZIANO Domenica 23 aprile ad Abano Terme

saranno pronti a partire per la corsa 9 portatori di disabilità in carrozzina, spinti da 23

atleti appartenenti a diverse società sportive, tutti assieme per sostenere l’associazione

Unitalsi Triveneta (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari

Internazionali), e percorrere i 21 chilometri previsti dalla mezza maratona. Ma ci saranno

anche due bambine che parteciperanno spinte da Alberto Tonello e Stefano Agostini

(United Sport) per Team for Children, Luca Molon spingerà il figlio in carrozzina e il

pescarese Graziano Wade lo farà con Roberta Pagliuca (30 anni) disabile motoria.

Esempi concreti di come lo sport possa essere uno strumento prezioso di integrazione e

di come facendo rete si possano raggiungere grandi risultati.
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A Palermo i campionati nazionali italiani di tennis da tavolo

Fisdir - Palermo 24h

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, giùnti alla nona edizione e che per la prima volta, qùest’anno,…
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Giulia Ghiretti e Luca Viglioli ospiti della mostra di Pagano -

Gli atleti Giulia Ghiretti (nuoto) e Luca Viglioli (sitting volley) saranno ospiti, sabato 22

aprile alle 10, a Sala Baganza per raccontare la loro storia ed i loro traguardi di campioni

paralimpici. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà all’Oratorio della Rocca Sanvitale e

coinvolgerà anche i ragazzi delle scuole medie, nell’idea di un momento che unisca

l’importanza dello sport e la testimonianza di chi, nonostante le difficoltà, ha saputo

rimettersi in gioco e vincere le sfide della vita. L’iniziativa nasce in occasione della

mostra, in corso al piano Nobile della Rocca, “I Signori del tempo Rio 2016 e non solo…”

di Otello Giuseppe Pagano, artista concettuale e poliedrico, conosciuto a livello

internazionale.

Un’esposizione, patrocinata dell’assessorato alla Cultura e allo Sport del Comune di

Sala Baganza,

che ritrae, attraverso l’espressiva pittura concettuale dell’artista, gli atleti italiani

paralimpici di Rio. Disabilità e sport, quindi, il tema ispiratore, un binomio vincente,

secondo l’artista: “se la competizione sportiva diventa competizione con se stessi e con

il mondo che ci circonda per abbattere pregiudizi, superare incertezze, per diventare

autonomi”.

Il progetto nasce da unesperienza personale, Pagano ha realizzato opere dedicate ad

alcuni atleti paralimpici dopo aver trascorso momenti con loro. L’artista ha voluto

comunicare, abbracciando più fasce di pubblico possibile, soprattutto i ragazzi, il fatto

che gli sport siano praticabili da qualsiasi persona, oltre che approfondire i benefici fisici

e relazionali.

Le opere sono state esposte in anteprima in Casa Italia Paralimpica a Rio de Janeiro, in

occasione dei giochi paralimpici che si sono svolti lo scorso settembre 2016 e saranno

ora esposte in diverse località, italiane e non solo, in quanto il progetto è divenuto

mostra itinerante.

Le opere rappresentano i volti degli atleti, tutte contraddistinte da un particolare comune:

il metodo Pagano che permette all’opera di rivestirsi lentamente e spontaneamente in

maniera parziale nel corso degli anni di una micro patina anticata. I volti sono visibili

solamente per una parte, in quanto l’altra è stata volutamente lasciata nera per rispetto

alle sfaccettature più intime e nascoste dei soggetti ritratti. La scelta cromatica è

un’estrapolazione che ha colto l’artista da ogni atleta, quindi differente per ogni opera.

All’interno del percorso espositivo si potranno osservare circa 60 opere. Oltre a quelle

relative al progetto di Rio, ci saranno altre tele dell’artista con tematiche che lo
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contraddistinguono. Fra queste la strada, rappresentazione di punto di arrivo, di

partenza o di intima ricerca, e non ultimo la figura femminile, per la quale porta grande

rispetto.

Gli ultimi lavori del pittore rappresentano il risultato di una ricerca avviata da poco più di

un decennio, in cui l’interesse si è concentrato programmaticamente sull’indagine dello

spazio e del tempo, attraverso “viaggi” tra passato, presente ed futuro.

Share
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Basket integrato, il Dream Team campione interregionale

lombardo per la quarta volta

Si è concluso il Campionato Interregionale (Emilia, Lombardia, Piemonte) e per la quarta

volta il Dream Team ha vinto il titolo. Nella’ ultima giornata i piacentini ,allenati da

Stefano Rossi, dirigente Luigi Sartori ,hanno battuto il Vigevano, eterno rivale, 45-35 in

una partita equilibrata con un Vigevano in netta ripresa, ma non sufficiente per superare

i piacentini. Il Dream Team Special Basket fa capo alla ASD Minsportlab di Claudia

Cavenaghi. La partita é stata giocata al Palazzetto di Borgonovo, arbitro Loris Pezza, al

Tavolo Paratici e Mirti Queste le formazioni Dream Team: Veronesi, Rossi, Anelli,

Donati, Yeboah, Napolitano, Vitelmi, Bonacina, Kone, Ricciardi, Tramonti, Rossi

Stefano. All. Rossi Stefano, Luigi Sartori. Dir. Bassi Cat Special Team: Garza, Cotroneo,

Nugnes, Rotta, Vietti, Gallo, Merola, Stabile, Locatelli, Restaino, Ricchezza, Romano,

Boschetti. All. Montagna Dir. Spartà Contemporaneamente, ma al Palaleardi di

Casalmonferrato, la locale squadra del Silvana Baj superava gli Happy Orange di Cava

Manara per 57 a 40, meritatamente. Grazie alle differenze reti Silvaba Baj conquistava il

secondo posto, davanti al Vigevano. Arbitro Franco Coeti, al tavolo Colombini e Benso.

Queste le formazioni: Silvana Baj: Marino, Bellamacina, Salaris, Mazza, Venturino,

Cucco, Ferrero, Carelli, Chisin, Angelino, Cantele, Bernardi. Casalone Silvia. Dir.

Casalone Happy Orange: Sorriente Manuel, Turelli, Graia, Barbieri, Casorati, Torrano,

Grignani, Santonastaso, Marastoni Giulio. All. Ventura. La classifica Dream Team

Specia l  Basket  Piacenza ………………………………….p. 12 Si lvana Baj

Casalmonferrato………………………………………………..p. 6 Cat Special Team

Vigevano………………………………………………….p. 6 Happy Orange Cava

Manara………………………………………………..p. 0 La premiazione avverrà il 23 aprile

a Cava Manara con un torneo amichevole in occasione del Trofeo Pescatori. Tutto il

campionato é stato organizzato dal Csi di Piacenza in collaborazione con il Comitato

Paralimpico con il patrocinio dei Lions di Piacenza e Vigevano e del Panathlon di

Piacenza.

RASSEGNA WEB PIACENZA24.EU Data pubblicazione: 20/04/2017
Link al Sito Web

WEB 114



art
 

PIACENZASERA.IT
 

Basket integrato, quarto titolo per il Dream Team nel

campionato interregionale

Il Dream team si aggiudica il titolo nel Campionato Interregionale (Emilia, Lombardia,

Piemonte) di basket integrato. E' la quarta affermazione per la squadra piacentina.

Nell'ultima giornata la formazione allenata da Stefano Rossi, dirigente Luigi Sartori, ha

superato l'eterna rivale Vigevano per 45-35 al termine di una partita equilibrata che ha

visto i lombardi in netta ripresa. Il Dream Team Special Basket fa capo alla ASD

Minsportlab di Claudia Cavenaghi. La partita é stata giocata al Palazzetto di Borgonovo,

arbitro Loris Pezza, al Tavolo Paratici e Mirti. Contemporaneamente, al Palaleardi di

Casalmonferrato la locale squadra del Silvana Baj superava gli Happy Orange di Cava

Manara per 57 a 40, conquistando il secondo posto davanti a Vigevano. Arbitro Franco

Corti, al tavolo Colombini e Benso. La premiazione è in programma il 23 aprile a Cava

Manara con un torneo amichevole in occasione del Trofeo Pescatori. Tutto il campionato

é stato organizzato dal Csi di Piacenza in collaborazione con il Comitato Paralimpico e il

patrocinio dei Lions di Piacenza e Vigevano e del Panathlon di Piacenza. Queste le

formazioni Dream Team: Veronesi, Rossi, Anelli, Donati, Yeboah, Napolitano, Vitelmi,

Bonacina, Kone, Ricciardi, Tramonti, Rossi Stefano. All. Rossi Stefano, Luigi Sartori. Dir.

Bassi Cat Special Team: Garza, Cotroneo, Nugnes, Rotta, Vietti, Gallo, Merola, Stabile,

Locatelli, Restaino, Ricchezza, Romano, Boschetti. All. Montagna Dir. Spartà Silvana

Baj: Marino, Bellamacina, Salaris, Mazza, Venturino, Cucco, Ferrero, Carelli, Chisin,

Angelino, Cantele, Bernardi. Casalone Silvia. Dir. Casalone Happy Orange: Sorriente

Manuel, Turelli, Graia, Barbieri, Casorati, Torrano, Grignani, Santonastaso, Marastoni

Giulio. All. Ventura. La classif ica Dream Team Special Basket Piacenza

… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .  1 2  S i l v a n a  B a j

Casalmonferrato........................................................p. 6 Cat Special Team

Vigevano..........................................................p. 6 Happy Orange Cava

Manara........................................................p. 0
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Stelle nello Sport, settimana decisiva per eleggere sportivi e

società dell'anno

 GENOVA - Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel

mese decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 crociere Costa in palio. È possibile

votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver effettuato

l'accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle crociere in palio,

sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti possono trovare ogni

settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All Sport Genova,

Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è entrato a far parte

della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà? Chi saranno gli sportivi liguri

dell'anno? Nel Trofeo Azimut volano i blucerchiati Muriel e Quagliarella con il genoano

Simeone che prova a inseguire. Tra i Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro

paralimpico Francesco Bocciardo ma attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello

mentre tra le donne il Trofeo Villa Montallegro vede attualmente in vetta Martina

Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto)

e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio)

e Sara Dal Toso (basket) si contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con

il Trofeo Ansaldo Energia che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto

(judo) e Daniele Manzo (taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli

sportivi premiati, sul classico podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e

premiate con oltre 10 mila euro in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro

attività quotidiana. Al momento in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da

Nuotatori Genovesi, Quiliano Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey,

Associazione Genovese Arcieri, Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo

Club Scherma. Il rush finale è iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le

rimonte possibili. E' il mese decisivo. Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20

maggio chi sarà celebrato nella 18° edizione della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in

programma venerdì 9 giugno, nella giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto

Antico di Genova. Commenti
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Weekend di promozione della donazione nel sassarese

Weekend di promozione della donazione nel sassarese Pubblicato Giovedì, 20 Aprile

2017 Venerdì 21 aprile 2017 la Prometeo AITF Onlus sarà a Sassari per incontrare gli

studenti del Liceo Azuni e per un’assemblea pubblica, organizzata in collaborazione con

il Comune. Sabato 22 aprile, invece, l’associazione di trapiantati sarà a Porto Torres per

una giornata di solidarietà e sport all’Istituto Paglietti. Infine, domenica 23 aprile riunirà a

Sassari i soci della Provincia. Per l’associazione sarda di trapiantati Prometeo AITF

Onlus si avvicina un fine settimana ricco di appuntamenti nel sassarese, volti

principalmente a promuovere la donazione di organi e a informare sui trapianti. Venerdì

21 aprile 2017 la Prometeo sarà a Sassari per incontrare, a partire dalle ore 11.15, gli

studenti del Liceo “D. A. Azuni”. Prenderanno parte alla manifestazione operatori sanitari

degli ospedali "G. Brotzu" di Cagliari e “SS. Annunziata” di Sassari i quali chiariranno,

anche rispondendo a specifici quesiti, gli aspetti più complessi della donazione e del

trapianto di organi. Alcuni trapiantati della Prometeo, invece, racconteranno le proprie

esperienze personali. Sempre venerdì, con inizio alle ore 18.00, si svolgerà a Sassari,

presso la Sala Langiu del Comando dei Vigili urbani in via Carlo Felice n. 8,

un’assemblea pubblica organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Anche tale manifestazione prevede testimonianze dei trapiantati della Prometeo e

interventi di operatori sanitari degli ospedali "G. Brotzu" di Cagliari e “SS. Annunziata” di

Sassari. L’assemblea avrà, inoltre, lo scopo di illustrare il servizio offerto dall’Ufficio

anagrafe che consente di registrare le dichiarazioni di volontà riguardo alla donazione di

organi post-mortem al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità. Sabato

22 aprile la Prometeo si sposterà a Porto Torres per una “Giornata della donazione,

dello sport e della solidarietà” organizzata presso l’Istituto di istruzione superiore "M.

Paglietti" in collaborazione con tale istituto, il CIP Sardegna, l'Aido e l'Avis regionale e

comunale. Questo, in dettaglio, il programma della manifestazione:Ore 9.00 Mini-torneo

di basket maschileOre 9.15 Mini-torneo di pallavolo femminileOre 9.30 Mini-torneo di

calcio a 5Ore 11.00 Premiazioni dei vari tornei. Interverrà a questa prima parte della

manifestazione la squadra di basket in carrozzina GSD Porto Torres, che gioca in serie

A.Ore 11.40 Dibattito tra studenti, professori, trapiantati e operatori sanitari degli

ospedali "G. Brotzu" di Cagliari e “SS. Annunziata” di Sassari. Interverranno, inoltre,

dirigenti dell'Avis, dell'Aido e del CIP Sardegna. Domenica 23 aprile, infine, alle ore 10,

la Prometeo AITF Onlus aprirà a Sassari, presso l'Hotel Carlo Felice, un’assemblea dei

soci della Provincia, volta in particolare ad eleggere i dirigenti provinciali e a pianificare

l’attività che l’associazione intende svolgere nei prossimi mesi in questa zona della
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Sardegna. Per ulteriori informazioni:Giuseppe Argiolas - Presidente Prometeo AITF

Onluscell. 329 379244 Ufficio stampaAssociazione di promozione sociale “Il granello di

sale”Marcella Onnis - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo.
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Livornese in Portogallo con la tavola da surf per disabili -

QuiLivorno.it

Livornese in Portogallo con la tavola da surf per disabili Mattei: "Il surf resta però una

chiave di liberazione perché se vogliamo parlare di inclusione dobbiamo lottare per

uscire dalla bolla di vetro che spesso ci creiamo o ci creano intorno" giovedì 20 aprile

2017 16:18 Massimiliano Mattei, classe 1976, il giovane surfista livornese tra i creatori

dell’associazione Surf 4 All, che promuove il surf come disciplina sportiva accessibile

anche ai disabili, è in partenza per un nuovo progetto, destinazione Portogallo.

Massimiliano ha perso l’uso della parte inferiore del corpo a causa di un incidente

stradale ma non ha mai rinunciato alla sua passione per lo sport: dal surf, al tennis, al

pugilato, pensando non solo a come continuare a praticare sport per sé, ma abbattendo

ogni barriera per renderlo accessibile e inclusivo a tutti. Massimiliano con l’associazione

Happy Wheels è al centro di numerosi progetti che mirano all’allargamento del surf per i

disabili e proprio in tal senso è pronto a partire il 22 aprile verso il Portogallo con un

progetto Erasmus dell’associazione Plain and Train, che si articolerà in due viaggi che

porteranno i ragazzi a contatto con le migliori realtà europee del surf inclusivo. “Con

l’Asd Happy Wheels gestiamo la scuola di surf di Tirrenia presso i Bagni Americani con

corsi aperti a tutti con tavole adattate per diversi tipi di disabilità: abbiamo ciechi,

amputati, paraplegici. Nella nostra scuola ci sono ragazzi che facevano surf anche prima

ed altri che si sono misurati con questo sport per la prima volta – spiega Massimiliano -.

È diverso arrivare a questo sport con una disabilità che ti porti dietro da quando sei nato,

o con una disabilità arrivata in un’altra fase della vita. Il surf resta però una chiave di

liberazione perché se vogliamo parlare di inclusione dobbiamo lottare per uscire dalla

bolla di vetro che spesso ci creiamo o ci creano intorno. Noi intanto proprio in questi

giorni, il 22 aprile, partiremo con un progetto Erasmus del progetto europeo Plain and

Train, verso il Portogallo dove saremo insieme a tante altre realtà che si occupano di

surf e disabilità, e potremo scambiare esperienze per creare un insieme di conoscenze

condivise che comprendano aspetti che vanno dalla psicologia, allo studio dei supporti,

alla definizione delle categorie. Sarà una grande occasione di confronto. La prima volta

partiremo con un ragazzo disabile e tre accompagnatori, e il prossimo viaggio è in

programma per giugno dove saremo in otto”. Fondamentale per lo sviluppo del surf per i

disabili è anche lo studio di tavole speciali che lavorino proprio sul fronte dell’inclusività e

della personalizzazione dei supporti. “Con Ortopedia Michelotti, con i suoi 101 anni di

esperienza nel settore, abbiamo cominciato questo percorso di ricerca insieme a Sil

(Sport Insieme Livorno) e Twinbros per la creazione di una tavola da surf con un

RASSEGNA WEB QUILIVORNO.IT Data pubblicazione: 20/04/2017
Link al Sito Web

WEB 119



supporto per la schiena adattabile alle esigenze di ognuno. Siamo arrivati così da una

tavola non professionale ad una molto valida su cui stiamo ancora continuando a

lavorare mettendo insieme diverse professionalità, unendo diversi di tipi di supporto e

materiali, verso lo sviluppo di una tavola multivalente che permetta di migliorare sempre

più le prestazioni anche surfando da sdraiati come me. L’aggiunta di un supporto

cuscino oltre a quello rigido è molto utile perché permette una stabilizzazione diversa e

adattabile. C’è molto da immaginare e provare ancora per la tecnologia del futuro, ma

poco a poco lavorando di questo passo arriveremo sempre a migliori risultati allargando

questa disciplina sportiva sempre di più. Lavorare sull’ottimizzazione degli strumenti

significa anche lavorare sull’inclusione di un numero sempre maggiore di persone che

magari non avrebbero mai pensato di potersi avvicinare al surf con una disabilità”. Il

cammino verso il riconoscimento del surf nelle discipline paralimpiche è ancora in

definizione ma Massimiliano Mattei lo vede sempre più come un traguardo vicino,

pensando al 2024 come data di riferimento. Nel mese di dicembre 2016 intanto

Massimiliano è arrivato in California per i mondiali di surf (Stance Isa world adaptive

surfing championship) in particolare a San Diego, in rappresentanza dell’Italia insieme a

Fabrizio Passetti e Fabio Secci, insieme ad altri 70 atleti provenienti da tutto il mondo.

“La California è un sogno per tutti i surfisti e io spero di poter tornare anche l’anno

prossimo, anche per dare sempre più visibilità al surf come disciplina possibile anche

per noi disabili perché ancora molto è possibile fare, dagli investimenti, ai

riconoscimenti, alla ricerca». Riproduzione riservata ©
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La burocrazia blocca il centro per atleti paralimpici - Radio

Colonna

 Mauro Favale per La Repubblica Roma

La piscina olimpionica è già piena d’acqua, il forte odore di cloro si sente in tutto

l’impianto ma sulle pareti iniziano a intravedersi le prime macchie di muffa. Negli uffici

che ospiteranno le varie federazioni, le scrivanie sono vuote e sulle sedie c’è ancora il

cellophane per evitare che si accumuli la polvere. La pista d’atletica e il campo di calcio

regolamentare, invece, sono perfetti, così come i campi da tennis. D’altra parte nell’area

del Tre Fontane, all’Eur, a due passi dal Luneur, dove sorgerà la Cittadella dello sport

Paralimpico, è tutto pronto dal 5 settembre 2016.

Come spesso accade in Italia, però, da 7 mesi è anche tutto fermo, bloccato da un

conflitto tra Roma capitale e Eur Spa che da Roma capitale è partecipata al 10% (il resto

è del Ministero dell’Economia), comproprietaria dell’area su cui sorge la struttura per il

49%. Il Cip, il comitato paralimpico che ha avuto (dal Campidoglio, nel 2006) la

concessione per realizzare questa struttura su 7 ettari unica in Italia, sta spendendo 300

mila euro tra vigilanza e manutenzione di un impianto che, nelle intenzioni del presidente

Luca Pancalli, avrebbe dovuto aprire dopo le Paralimpiadi di Rio, dove gli atleti italiani

hanno conquistato 39 medaglie.

Un bel volano per quello che Pancalli definisce «un sogno per tantissimi giovani». Finora

sono stati spesi 15,7 milioni di euro per la piscina, una pista di atletica, un campo di

calcio a 11, tre di calcio a 5, 4 campi da tennis, più fabbricati per uffici, spogliatoi e zona

ristoro. Altri 6,5 sono stati stanziati dal Cipe per un palazzetto polifunzionale e una

foresteria per ospitare la fase riabilitativa di persone con disabilità. Per partire con la

seconda tranche di lavori, però, si attende lo sblocco del contenzioso tra Comune e Eur

spa che solo nel 2013, a 7 anni dalla concessione al Cip, ha rivendicato la comproprietà

dell’area. Ostacoli burocratici che non hanno impedito di ultimare i lavori ma frenano

l’apertura dell’impianto.

Per l’assessore allo sport del Campidoglio, Daniele Frongia, «la cittadella deve aprire il

prima possibile. Eur spa faccia la sua parte». La vicenda, però, si inserisce in un

contenzioso più ampio che riguarda “l’accordo di programma” tra i due enti sulla

gestione di immobili e terreni. Eur spa potrebbe ora quantificare il suo 49% prima di

cederlo a Roma capitale ma, appunto, nell’ambito di un’intesa complessiva. E così, di

mezzo ci va l’impianto paralimpico, col rischio di un intervento a breve della Corte dei

conti. Una classica storia italiana. Stampa
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Stelle nello Sport: è il mese decisivo per eleggere gli Sportivi

liguri dell'anno

Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese

decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere Costa in palio. E'

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l'accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà ? Chi saranno gli

sportivi liguri dell'anno ? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i

Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma

attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa

Montallegro vede attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra

gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo

Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si

contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia

che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo

(taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila

euro in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al

momento in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi,

Quiliano Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese

Arcieri, Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush

finale è iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E' il mese

decisivo. Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà

celebrato nella 18° edizione della Notte degli Oscar dello Sport l igure, in

programma venerdì 9 giugno, nella giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto

Antico di Genova. Info e aggiornamenti su www.stellenellosport.com
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Dal 21/04/2017 al 25/04/2017 Earth Day Italia 2017. Villaggio

per la Terra.

Il Villaggio per la Terra, che si svolgerà a Roma dal 21 al 25 aprile al Galoppatoio di Villa

Borghese e sulla Terrazza del Pincio, sarà una cinque giorni di iniziative dedicate alla

tutela del pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso

l ’ambiente attraverso la condivisione, i l  divert imento, la conoscenza, le

esperienze.Dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle famiglie, agli

studenti e agli esperti, nel villaggio ci saranno eventi di musica, scienza, sport, giochi,

arte e cibo. 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.Si svolgeranno poi 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.Al

Villaggio per la Terrai 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. In

occasione della giornata, ci sarà sulla terrazza del Pincio, il Concerto per la Terra.Il

nuovo Villaggio per la Terra aprirà nel giorno del Natale di Roma, venerdì 21 aprile, per

poi proseguire in festa fino al giorno della Liberazione - martedì 25 aprile.Al Galoppatoio

di Villa Borghese presso Porta Pinciana - che quest'anno ospiterà un villaggio

polisportivo realizzato assieme al CONI, al CIP e ai Gruppi Sportivi della Difesa - si

aggiunge quest'anno la suggestiva Terrazza del Pincio dove avrà luogo anche lo storico

Concerto per la Terra . Tantissime anche le attrazioni per le decine di migliaia di

visitatori attesi, tra cui: • Villaggio dei Bambini con spettacoli e animazioni • Pompieropoli

dei Vigili del Fuoco di Roma • Fattorie Sociali e Didattiche della Regione Lazio e della

CIA • Laboratori della Natura • Laboratorio di Sismologia e Vulcanologia dell'INGV •

Planetario Gonfiabile dell'Istituto Nazionale di Astrofisica • Dimostrazioni con le unità

cinofile utilizzate dalla Protezione Civile per il Terremoto • Giostre e Giochi di un tempo •

Simulatori sportivi • Animazione con spettacoli, danze e giochi a cura della Jolly

Animation • Mercatini solidali a sostegno dei terremotati • Spettacoli di Piazza • Concerti

e Spettacoli dal Vivo • Villaggio Sport4Earth per la pratica di decine di discipline sportive

• Dimostrazioni Sportive a cura di campioni olimpici e paralimpici • Biciclettate, Tornei e
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Competizioni Sportive • Raduni acrobatici e Flashmob • Corsi per Osservatori Ambientali

• Corsi di Giornalismo Ambientale Gli eventi in programma (aggiornamenti sul sito su

www.villaggioperlaterra.it) Tra questi importante ricordare: • Festival dell'Educazione

Ambientale (21-22 aprile) • Giornata Mondiale della Terra (22 aprile - Earth Day) • 30º

compleanno dell'Erasmus (22 aprile) • Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore

(23 aprile) • Festival dell'Economia Circolare (23-24 aprile) • Festa dello Sport (24 aprile)

• Giornata della Mobilità Sostenibile (25 aprile) • forum 'Cambiamenti climatici e

migrazioni forzate' (25 aprile) • La giornata del 25 aprile avrà come tema centrale il

dialogo interculturale e l'accoglienza e le loro connessioni alla questione ambientale.

Nella mattinata, il forum 'Cambiamenti climatici e migrazioni forzate' affronterà il tema

del drammatico aumento di eco-rifugiati nel mondo; nel pomeriggio, lo spazio dibattito

sarà animato da esponenti femminili delle grandi religioni che svilupperanno la questione

della salvaguardia del creato a partire dalla prospettiva delle fedi. Festival

dell'Educazione Ambientale (21-22 aprile)Appuntamento ufficiale degli Stati Generali

dell'Ambiente, il Festival vuole essere luogo d'incontro tra la domanda di educazione

ambientale introdotta recentemente nella scuola italiana e l'offerta non formale proposta

da Consorzi e Associazioni da decenni impegnati in questo prezioso campo d'azione.

Convegni; incontri con autorevoli scrittori, scienziati, istituzioni e giornalisti; contest;

momenti di condivisione e racconto delle buone pratiche; spettacoli; laboratori artistici e

scientifici curati da consorzi, animatori ed associazioni. La Giornata Mondiale della Terra

(22 aprile - Earth Day)Cuore vivo della manifestazione, l'Earth Day sarà celebrato

ponendo l'attenzione sulla grande Marcia per la Scienza organizzata a livello globale

dall'Earth Day Network di Washington a sostegno della lotta ai cambiamenti climatici cui

anche il Villaggio per la Terra darà il suo contributo assieme ai ricercatori italiani.

Momento particolarmente significativo se si pensa alla condotta dell'Amministrazione

USA del Presidente Trump che dopo aver negato la questione ambientale ha deciso di

disinvestire dagli impegni sul cambiamento climatico per riversare quelle stesse risorse

nell'imponente produzione di nuove armi. Concluderà la serata il Concerto per la Terra.

Le celebrazioni italiane dell'Earth Day sono considerate tra le più belle al mondo dalla

storica organizzazione di Washington - l'Earth Day Network - che pure vanta oltre 22mila

partner Forum 'Cambiamenti climatici e migrazioni forzate' (25 aprile)La giornata del 25

aprile avrà come tema centrale il dialogo interculturale e l'accoglienza e le loro

connessioni alla questione ambientale. Nella mattinata, il forum 'Cambiamenti climatici e

migrazioni forzate' affronterà il tema del drammatico aumento di eco-rifugiati nel mondo;

nel pomeriggio, lo spazio dibattito sarà animato da esponenti femminili delle grandi

religioni che svilupperanno la questione della salvaguardia del creato a partire dalla

prospettiva delle fedi. 30º compleanno dell'Erasmus (22 aprile)Assieme alla principale

agenzia nazionale Erasmus - l'Istituto INDIRE - al MIUR, a rappresentati autorevoli delle

Istituzioni Europee e alle associazioni studentesche internazionali, il Villaggio per la

Terra sarà teatro di questa importante celebrazione che vuole ricordare alla vecchia

Europa il sogno dei suoi giovani. L'Erasmus è la più vincente manifestazione del sogno

di unità che soggiace al trattato di Schengen oggi gravemente minacciato
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dall'evocazione e dalla costruzione dei muri dell'intolleranza. Con questo spirito gli

organizzatori hanno voluto intitolare Over the wall (oltre il muro) il Concerto per la Terra.

Festival dell'Economia Circolare (23-24 aprile)Recycling Generation è il titolo di questa

manifestazione - organizzata con la collaborazione scientifica della storica Accademia

Kronos guidata da Ennio La Malfa - per ricordare a tutti che l'economia avrà un futuro

solo se saprà diventare Circolare e Responsabile verso le future generazioni.Le mille

opportunità dell'economia circolare aprono scenari di sviluppo che l'economia

tradizionale non è più in grado di offrire. I green Jobs, le start up, l'economia di impatto,

l'economia civile, il riciclo delle materie di scarto, sono solo alcuni dei temi trattati nella

grande tenda dei convegni del Villaggio per la Terra dove i visitatori potranno viaggiare

nel futuro sostenibile che è poi anche l'unico futuro possibile.La due giorni dedicata

all’economia sarà inoltre l’occasione per conoscere e condividere l’esperienza e il

progetto dell’Economia di Comunione che il Movimento dei Focolari ha lanciato 25 anni

fa e che coinvolge imprenditori ed economisti a ribaltare la normale concezione dell’utile

visto solo in senso individualistico, aprendolo alla cultura del dare in un’attenzione

continua a tutti i soggetti dell’agire economico.Dal Festival saranno lanciati anche l'Expo

di Astana sulle Energie Rinnovabili e il G7 Ambiente che si terrà in giugno a Bologna.

Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore (23 aprile)Un viaggio nel mondo del

libro nel giorno della sua festa mondiale assieme ad autori, editori e spettacoli di

intrattenimento culturale per tutti i gusti. Festa dello Sport (24 aprile)Terzo Tempo è la

festa del fair play che il Villaggio della Terra vuole offrire a tutta la città per una serata

all'insegna del divertimento, del rispetto e dell'amicizia, valori fondanti dello sport.

Giornata della Mobilità Sostenibile (25 aprile)In collaborazione con Roma Servizi per la

Mobilità, un contenitore di proposte, soluzioni, riflessioni e informazioni sulle nuove

forme di mobilità urbana orientate alla sostenibilità (zero emissioni, ibrido, car sharing,

car pooling, ciclabilità, commuting
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Autismo fuori dal silenzio: ad Eboli giornata di sport

domenica 23 aprile con 400 atleti - Salernonotizie.it

Valorizzare lo sport a livello locale coinvolgendo e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti

Locali, le Associazioni Sociali, ma anche le Associazioni Sportive e il mondo

imprenditoriale. E’ questo l’obiettivo di “Sport in…Comune” il nuovo progetto ideato dal

Comitato Regionale CONI della Campania e sostenuto dall’amministrazione comunale

ebolitana. Con il contributo organizzativo dei propri Delegati Provinciali e d’intesa con

l’ANCI ed in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni

Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione

Sportiva (EPS) della Campania, la 1^ edizione della manifestazione sportiva si svolgerà

nella centralissima Piazza della Repubblica, domenica 23 aprile a partire dalle ore 9,30

Grazie al lavoro sinergico e di collaborazione sviluppatosi tra l’assessorato alle Politiche

dello Sport retto da Angela Lamonica e l’assessorato alle Politiche Sociali guidato da

Lazzaro Lenza, insieme al sindaco di Eboli Massimo Cariello, sono stati coinvolti per la

partecipazione oltre 400 giovani atleti delle associazioni sportive della città: Asd Basket,

ASD MG volley, Atletica Ebolitana Valle del Sele, Belardi, Cresh, Feldi, Free runner,

Gymna, New volley Eburum Eboli, Nuova Cage, Shinon Karate, Skorpion Judo. Per

l’occasione e nell’ottica di un progetto che guarda alla inclusione saranno presenti anche

i ragazzi dell’associazione “Autismo fuori dal silenzio”. Immediatamente dopo

l’appuntamento del 23 in Piazza della Repubblica seguiranno la fase provinciale fissata

per il 14 maggio e quella regionale che si disputerà tra il 17 e il 18 giugno. «Sport

in…Comune ha come scopo primario quello di sollecitare i giovani ragazzi a svolgere

sport, a stare in forma, ma anche quello di valorizzare e rilanciare le infrastrutture

sportive dei nostri Comuni, le piazze, al fine di creare nuove aggregazioni comunali ed

intercomunali – ha spiegato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello – e promuovere

discipline che fanno bene all’apprendimento, alla socializzazione, alla crescita». «La

manifestazione è rivolta ai ragazzi nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 e prevede la

pratica di dodici discipline sportive: atletica, bocce, calcio, ciclismo, ginnastica, judo,

nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, scacchi, tennis tavolo – ha aggiunto

l’assessore alle Politiche dello Sport, Angela Lamonica -. Una bella collaborazione con

le associazioni sportive che operano sul nostro territorio e con i privati che spesso ci

affiancano. Eboli è sempre più Città di Sport». Il 23 aprile in piazza della Repubblica

oltre ad aver assicurato, ancora una volta, la presenza la Croce Rossa Italiana, sezione

di Santa Cecilia con una unità mobile e una squadra di volontari, l’azienda Vallepiana

installerà un gazebo per offrire latte ai giovani atleti, il Caseificio Galdi di Cioffi offrirà
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prodotti tipici e Givova allestirà un’area gonfiabili e donerà piccoli gadget.
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Stelle nello Sport: è il mese decisivo per eleggere gli Sportivi

liguri dell'anno

Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese

decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere Costa in palio. E’

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l'accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà? Chi saranno gli

sportivi liguri dell'anno? Nel Trofeo Azimut volano i blucerchiati Muriel e Quagliarella con

il genoano Simeone che prova a inseguire. Tra i Big i l  Trofeo Erg oggi

vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma attenzione all’azzurro di rugby

Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa Montallegro vede attualmente in

vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra gli Junior tanti voti per

Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo Cambiaso Risso

mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si contendono il

Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia che vede in

corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo (taekwondo). Per

ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico podio. Saranno

invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila euro in bonus viaggi,

materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento in vetta c’è la

Polisportiva Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano Ginnastica, Celano

Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri, Bogliasco Pallanuoto,

Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush finale è iniziato. Le classifiche

sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E' il mese decisivo. Il popolo sportivo

della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18° edizione

della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in programma venerdì 9 giugno, nella giornata

di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Info e aggiornamenti

su www.stellenellosport.com.
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Sport e disabilità. A Oristano il secondo torneo di calcio a 5 |

Sardegna Reporter

Sabato 22 aprile, alle 16, nei campi di calcetto del Centro federale di Sa Rodia, per il

secondo anno consecutivo ritorna a Oristano il torneo di calcio a 5 integrato giocato da

persone con disabilità e dipendenti d’azienda coinvolti sul campo al fianco dei ragazzi.

Super League è un campionato di calcio a 5 integrato con la partecipazione di

associazioni e società sportive che gestiscono progetti sportivi per persone con

disabilità. Ad ognuna è abbinata un’azienda che fornisce i giocatori che vanno ad

integrare la rosa della squadra.

La caratteristica distintiva della Super League è proprio che ogni squadra è formata da

atleti con diverse competenze ed abilità, con l’obiettivo di ‘fare squadra’ oltre ogni

differenza e pregiudizio. Le formazioni saranno a composizione mista, per abilità e per

genere.

L’edizione 2017 vivrà una fase provinciale sabato 22 aprile ed una regionale sabato 20

maggio, sempre al Centro federale FIGC di Sa Rodia.

Due le squadre in campo per la fase provinciale. Di fronte si ritroveranno la formazione

del Gabbiano sponsorizzata e integrata dai dipendenti del Frongia Market e Sporty con

quelli di Sechi informatica. Entrambe, a fine maggio, saranno impegnate nella fase

regionale con le squadre della provincia di Cagliari.

In contemporanea il torneo si disputa anche a Cagliari, Milano e Cernusco.

A Oristano Superleague è organizzata con il patrocinio degli Assessorati allo Sport e ai

Servizi sociali del Comune di Oristano, in collaborazione Athena Futsal, Sporty ASDPS,

Frongia market, Sechi informatica, ASD Il Gabbiano, Club House Rodia e le sezioni di

Oristano di Coni, Figc e Aia.

Stampa
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Villaggio Sport4Earth: da domani Villa Borghese è casa

sportivi - Sardiniapost.it

Roma, 20 apr. (askanews) – Da domani, venerdì 21, a martedì 25 aprile, 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. 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) e iniziative di cultura sportiva. Aperte a tutti in forma del tutto gratuita. Un evento

che l’anno scorso ha visto una partecipazione straordinaria: quella di Sua Santità Papa

Francesco. Domani, alla cerimonia di apertura (ore 10, piazzale del Pincio), presenti tra

gli altri 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.
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Campionato Tennistavolo Fisdir Il 29 aprile al PalaMangano

PALERMO - Il 21 aprile presso la “Sala delle Carrozze”di Villa Niscemi a Palermo si

terrà conferenza stampa di presentazione del “9° Campionato Italiano di Tennistavolo

FISDIR “Trofeo Diamond Card”. 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'Asd 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. 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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Para Ice Hockey-Mondiali Corea 2017: l’Italia si arrende alla

Norvegia, sfuma il sogno bronzo

Nell’ultimo incontro della prima fase dei Para Ice Hockey, l’Italia cede 1-0 con la

Norvegia, perdendo la possibilità di lottare per il bronzo 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).

22:29 | 19/04/17 | di Ernesto Branca
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Mondiali Para Ice Hockey: l'Italia stacca il pass per le

Paralimpiadi

Gli azzurri di coach Da Rin superano 4-0 la Svezia nella finale per il 5° posto ai Mondiali

Gruppo A di Gangneung, in Corea del Sud, conquistando così l’ultimo posto per

Pyeongchang 2018 Gioia e soddisfazione per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali

2017 Gruppo A di Para Ice Hockey di Gangneung, in Corea del Sud. Nella notte italiana,

impegnati contro la Svezia per la finale del 5° posto, gli azzurri di coach Da Rin hanno

dominato l’incontro imponendosi per 4-0 e conquistando, oltre al piazzamento, l’ultimo

pass per le Paralimpiadi di Pyeongchang 2018. Già vittorioso all’esordio di questa

rassegna iridata contro gli scandinavi per 2-1, il team tricolore si è presto imposto questa

volta passando in vantaggio nel primo periodo con Werner Winkler per poi piazzare il

break decisivo nella seconda frazione grazie alle reti di Brian Gregory Leperdi e Sandro

Kalegaris. Proprio quest’ultimo ha poi messo la parola fine sul match realizzando la

segnatura del 4-0 complessivo nel terzo tempo. Italia che ha così centrato, oltre a un

piazzamento iridato di tutto rispetto, anche il grande obiettivo della spedizione in Corea

del Sud, vale a dire la certezza di potervi tornare il prossimo anno per giocarsi le proprie

chance nel torneo paralimpico a cinque cerchi. Questo il roster azzurro dei Mondiali di

Gangneung: 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).

12:54 | 20/04/17 | di Rita Caridi
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E’ il mese decisivo per eleggere gli Sportivi liguri dell’anno

 Stelle nello Sport, il progetto che valorizza lo sport della Liguria, entra nel mese

decisivo. Ultimi trenta giorni per votare ed eleggere gli sportivi liguri e le società

dell’anno e concorrere così all’estrazione delle 4 magnifiche crociere Costa in palio. E’

possibile votare online, all’indirizzo www.stellenellosport.com/classifiche/ dopo aver

effettuato l’accesso con il proprio social account o rapida registrazione. Oltre alle

crociere in palio, sulla pagina www.stellenellosport.com/benvenuto, tutti gli iscritti

possono trovare ogni settimana giochi e promozioni speciali firmate CoverStore, All

Sport Genova, Genovarent, Acquario di Genova e Terme di Genova, riservate a chi è

entrato a far parte della Community di Selle nello Sport. Chi vincerà ? Chi saranno gli

sportivi liguri dell’anno ? Nel Trofeo Azimut sono Muriel e Simeone i più gettonati. Tra i

Big il Trofeo Erg oggi vede eccellere l’oro paralimpico Francesco Bocciardo ma

attenzione all’azzurro di rugby Tommaso Castello mentre tra le donne il Trofeo Villa

Montallegro vede attualmente in vetta Martina Mongiardino, stella del nuoto pinnato. Tra

gli Junior tanti voti per Alberto Razzetti (nuoto) e Lorenzo Parodi (judo) nel Trofeo

Cambiaso Risso mentre Greta Piccardo (pattinaggio) e Sara Dal Toso (basket) si

contendono il Trofeo Iren. Grande equilibrio tra i Green con il Trofeo Ansaldo Energia

che vede in corsa Daniele Parodi (atletica), Andrea Oneto (judo) e Daniele Manzo

(taekwondo). Per ogni categoria individuale saranno tre gli sportivi premiati, sul classico

podio. Saranno invece 10 le società sportive celebrate e premiate con oltre 10 mila euro

in bonus viaggi, materiali sportivi e servizi utili per la loro attività quotidiana. Al momento

in vetta c’è la Polisportiva Scat di Basket, seguita da Nuotatori Genovesi, Quiliano

Ginnastica, Celano Boxe, Eunike, Sarzana Hockey, Associazione Genovese Arcieri,

Bogliasco Pallanuoto, Dario Gonzatti Apnea, Rapallo Club Scherma. Il rush finale è

iniziato. Le classifiche sono ancora apertissime e le rimonte possibili. E’ il mese decisivo.

Il popolo sportivo della Liguria decreterà entro il 20 maggio chi sarà celebrato nella 18°

edizione della Notte degli Oscar dello Sport ligure, in programma venerdì 9 giugno, nella

giornata di apertura della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Vota le Stelle

2017 e parti in Crociera Commenti
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Calcio balilla paralimpico:  3°posto ai Mondiali di Amburgo

con Renzo Montori

 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

potenzialita’ ci sono. Altri sport Sport
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Il denso programma di Lignano 2017. Da non perdere

 di Stefania Pedroni Le Manifestazioni Nazionali anche quest’anno si svolgeranno

all’interno della meravigliosa cornice marittima di Lignano Sabbiadoro l’11, 12 e 13

maggio. Abbiamo mantenuto il periodo primaverile per andare incontro alle famiglie che

trovano giugno un mese dedicato alla fine della scuola, agli esami di fine anno e all’inizio

delle vacanze. Le iniziative in programma sono numerose, l’impegno richiesto per la

partecipazione ai seminari è alto e uno degli obiettivi più ambiziosi che ci siamo posti è

quello di coinvolgere i ragazzi e le famiglie con bambini. A questo proposito gli operatori

di Dynamo Camp, che si occupano di Terapia ricreativa per bambini con patologie gravi

e croniche, organizzeranno attività di intrattenimento per i giovani durante le intere

giornate di venerdì e sabato. La redazione di Radio Finestra Aperta saranno presenti per

raccontare le tre giornate con interviste e approfondimenti. Giovedì 11 maggio Si inizia

con i seminari formativi in ambito di Servizio Civile e di fundraising. Seguiranno gli

aggiornamenti legislativi di Carlo Giacobini. In parallelo inizierà a prendere forma il

coordinamento degli Psicologi di Sezione, che nel pomeriggio presenterà ai soci i

principali progetti presenti sul territorio. Alcune psicologhe rimarranno a disposizione per

tutte e tre le giornate, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per coloro che vorranno

prenotare una consulenza psicologica. La serata sarà dedicata alla presentazione dal

vivo del nuovo lavoro musicale di Pierfrancesco Madeo. Venerdì 12 maggio Giornata

molto attesa che include un corso di formazione accreditato ECM a cura della

Commissione Medico-Scientifica UILDM (qui il programma). Al pomeriggio verrà

costituita una tavola rotonda sui trial clinici, moderata da Anna Ambrosini che aprirà i

lavori con l’aggiornamento sulla ricerca Telethon- UILDM. Gli interventi riguarderanno le

principali novità scientifiche in ambito terapeutico. Seguiranno diverse sessioni parallele

in cui si parlerà di Vita indipendente, attraverso la testimonianza di alcuni progetti del

territorio, gestione degli ausili e tecniche respiratorie. Prima della lettura della relazione

del presidente nazionale, ci sarà un momento per ricordare i volti che hanno fatto la

storia della nostra associazione. Dopo cena verrà proiettato il film “Un Ferragosto

all’Italiana”, una commedia i cui protagonisti sono un giovane laureato e un avvocato in

pensione con una distrofia muscolare in stato avanzato. Sabato 13 maggio Si svolgerà

l’assemblea nazionale dei delegati, che prevede la discussione di molti argomenti:

questo momento rappresenta l’occasione per le Sezioni di fornire alla Direzione

Nazionale la linea politica da tenere nel dialogo con le istituzioni, con le altre

associazioni e nei progetti che sviluppa e realizza. In parallelo, il pomeriggio vedrà

protagonista lo sport, con il torneo di wheelchair hockey. La serata proseguirà con le
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premiazioni, il taglio della torta, una grande festa, karaoke e spettacolo. Le

Manifestazioni Nazionali sono da sempre un importante momento informativo, ma

rappresentano anche un altrettanto importante luogo di condivisione e socializzazione

per le famiglie che possono raccontare la propria storia. Vi aspettiamo! Per chi non

riesce a esserci, potrà seguire i lavori in diretta streaming. Iscriviti alla newsletter UILDM
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Il "Trofeo senza fine" arriva a Olbia: al via il countdown per il

Giro d'Italia 2017 - Sport - L'Unione Sarda.it

 Il "Trofeo senza fine" è arrivato a Olbia. Pronto per essere consegnato al vincitore del

Giro d'Italia 2017, che, nell'edizione del centenario, partirà proprio dalla Sardegna

facendo tappa ad Alghero, Olbia, Tortolì e Cagliari, dal 5 al 7 maggio, prima di sbarcare

sulla Penisola, dove proseguirà fino al 28. La magnifica coppa, realizzata in rame

placcato in oro rosa e alta mezzo metro per 27 kg di peso, resterà esposta all'aeroporto

Costa Smeralda fino al 28 aprile, in attesa del successore di Vincenzo Nibali, trionfatore

nel 2016 e ultimo dei campioni delle due ruote ad aver impresso il suo nome sul trofeo.

Purtroppo, mancherà l'idolo di casa, Fabio Aru, infortunatosi in allenamento qualche

settimana fa, e costretto al forfait nella gara a lui più cara. Grande il rammarico

manifestato dalla Federciclismo sarda, col presidente Stefano Dessì e il presidente

onorario Salvatore Meloni oggi al Costa Smeralda per parlare degli eventi collaterali alla

corsa a tappe tricolore. Spicca la mostra dell'AirPort Gallery. Intitolata "Sardegna in

Giro", resterà aperta dal 21 aprile al 31 maggio ospitando biciclette d'epoca e ultimissimi

modelli, foto dei protagonisti, maglie varie, accessori e tutto quanto fa la storia del Giro

d'Italia ma anche del Giro di Sardegna. I cimeli arrivano direttamente da Terralba e dal

Museo della Borraccia e del Ciclismo di Antimo Murgia. Altro evento nell'evento è la

gara di handbike, che precederà l'arrivo degli atleti del Giro d'Italia al traguardo di Olbia il

5 maggio: guest star il campione paralimpico Giovanni Achenza.
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Sport e disabilità, a Oristano un torneo di calcetto con i

ragazzi meno fortunati - Sport - L'Unione Sarda.it

 Tutti in campo per dare un calcio alla disabilità. Sabato a Oristano, nei campi di calcetto

del Centro federale di Sa Rodia, torna per il secondo anno consecutivo la Super League,

un torneo di calcio a 5 integrato che vedrà in campo persone con disabilità e dipendenti

d’azienda. "La caratteristica distintiva della Super League è proprio che ogni squadra è

formata da atleti con diverse competenze e abilità, con l’obiettivo di 'fare squadra' oltre

ogni differenza e pregiudizio. Le formazioni saranno a composizione mista, per abilità e

per genere", fanno sapere gli organizzatori. Sabato a Sa Rodia si terranno le fasi

provinciali: in campo si ritroveranno la formazione del Gabbiano, sponsorizzata e

integrata dai dipendenti del Frongia Market, e quella dello Sporty, che sarà completata

con i dipendenti Sechi informatica. Entrambe saranno impegnate nella fase regionale

con le squadre della provincia di Cagliari (appuntamento il 2 maggio).A Oristano, Super

League è organizzata con il patrocinio degli assessorati comunali allo Sport e ai Servizi

sociali, in collaborazione con Athena Futsal, Sporty, Frongia market, Sechi informatica, Il

Gabbiano, Club House Rodia e Coni, Figc e Aia.
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Mondiali, l’Italia dei Brancaleoni fuori dalla zona medaglia

L’Italia dello sledge ai Mondiali di para ice hockey di Gangeneung in Corea del Sud, tra

le cui fila militano anche i Brancaleoni Alessandro Andreoni, Bruno Balossetti, Roberto

Radice e il portiere Santino Stillitano, incassa un ko di misura (1-0) contro la Norvegia

nell’ultima giornata del girone di qualificazione. Con questo ko, gli azzurri si precludono

la possibilità di entrare in zona medaglia. L’Italia parte priva di Andrea Macrì, sospeso

per due giornate nel precedente incontro con la Corea del Sud. Primo tempo a reti

inviolate con un sostanziale equilibrio. Nel secondo tempo inizia a vedersi un po’ di

stanchezza ed i nostri incassano la rete norvegese che sarà l’unica della partita, ma

decisiva per proiettare i nordici nella semifinale per il terzo e quarto posto. Terzo tempo

con gli azzurri alla ricerca di una segnatura, ma i norvegesi resistono controllando bene.

Sarà dunque Italia-Svezia di domani a decretare la 5° squadra qualificata direttamente

alle Paralimpiadi Invernali 2018. redazione@varese-sport.com 20 aprile 2017 14:53
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