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ANSA.IT
 

Dono del Papa a spiaggia senza barriere - Ultima Ora

 (ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare.

RASSEGNA WEB ANSA.IT Data pubblicazione: 25/04/2017
Link al Sito Web
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Il gesto. Il regalo del Papa: un anno di spiaggia per i disabili

Il Papa ha donato un contributo per la spiaggia di Focene, frazione di Fiumicino (Roma):

si tratta dello stabilimento balneare "La Madonnina" davvero accessibile a tutti, anche ai

disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il

regalo del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è stato

accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

"Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. A dare la notizia è l'Elemosiniere

Pontificio, monsignor Konrad Krajewski, che ha personalmente consegnato il regalo del

Papa alla "Madonnina". Lo stabilimento "La Madonnina" sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è "l'idea di creare non uno stabilimento 'ghetto', ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare e i suoi tantissimi benefici", e "si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui". Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.
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Oney Tapia, l'atleta paralimpico che balla con le stelle - Blog

di Cultura

Oney Tapia, atleta paralimpico, ha perso la vista nel 2011 in seguito ad un incidente

mentre stava lavorando come giardiniere.

Il suo motto è: «Ricorda che un sorriso è il gesto più prezioso; trasmettere amore,

allegria e passione è il miglior modo per farsi ricordare».

Parole bellissime, da ricordare sempre per sempre, valide per tutti in qualsiasi

condizione.

L’atleta paralimpico italiano, nato nel 1976 a L’Avana, specializzato nel lancio del disco

per la categoria non vedenti, l’abbiamo visto cimentarsi, quest’anno, nel programma di

punta della Rai: Ballando con le Stelle.

Nel 2011, nel portare un albero a 25 metri di altezza, viene colpito da un grosso ramo e

perde la vista.

Da quel momento la sua vita cambia per sempre, non si lascia prendere dallo sconforto

e si dedica all’atletica leggera paralimpica.

In un’intervista rivela cosa lo ha spinto a partecipare a Ballando con le Stelle:

«Certamente la voglia di mettermi in gioco in un ambito per me completamente nuovo e

che nulla ha a che fare con lo sport che pratico. Sono sempre stato un amante delle

sfide e mi piace avere nuovi stimoli, per questi motivi non ho esitato a dire sì a Milly

Carlucci».

Attraverso il ballo ha imparato tantissime cose: «una percezione diversa del mio corpo,

movimenti che prima non conoscevo, sto imparando l’armonia, la leggerezza, la

sinuosità, la grazia».

Di certo non è stata un’esperienza facile per lui, infatti dice di aver avuto un certo timore,

che è riuscito a superare grazie alla bravura della sua maestra Veera Kinnunen: «Veera

è una persona fantastica ed un’altrettanto eccezionale maestra. È nato un bellissimo

rapporto di amicizia e ne sono felice».

Un uomo che si mette in gioco, sempre, costantemente, senza mai soffermarsi sui propri

limiti, ma sfruttandoli per migliorare sé stesso, anche in ambiti in cui non avrebbe mai

pensato di cimentarsi.

Ti Potrebbe Interessare Anche:

loading...
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BMW Oracle Team USA: l’esperienza a bordo di Alex Zanardi

BMW Oracle Team USA – Alex Zanardi – Skipper Jimmy Spithill – America’s Cup BMW

Oracle Team USA: l’esperienza a bordo di Alex Zanardi. Il BMW Brand Ambassador

racconta la sua esperienza a bordo dello Yacht da Coppa America 2017 BMW Oracle

Team USA: l’esperienza a bordo di Alex Zanardi. Il BMW Brand Ambassador racconta la

sua esperienza a bordo dello Yacht da Coppa America 2017. Con i preparativi in corso

per la 35 ° Coppa America, il BMW ORACLE TEAM USA e lo skipper Jimmy Spithill ha

ricevuto la visita di un grande nome del mondo del motorsport: Alessandro Zanardi ha

visitato la base del team a Bermuda. L’italiano ha sperimentato il “flight over water” dell’

OTUSA “AC-50” yacht high-tech “17”, che ha completato una sessione di allenamento

ad alta velocità al largo della costa delle Bermuda. Le impressioni di Alessandro Zanardi

“Non si può fare riferimento a questo yacht come una‘barca’, lo vedo più come un

aeroplano – questo yacht può davvero volare. -Trascorrere un giorno in questo yacht da

gara è stata un’esperienza fantastica, e sono molto grato a Jimmy ed al suo equipaggio

per avermi accettato a bordo. E’ stato uno delle esperienze più mozzafiato della mia vita,

e sono una persona che ha sperimentato molto. Vorrei ringraziare BMW per questa

opportunità unica! Trascorrere una giornata come membro del BMW Oracle Racing è

stato qualcosa di molto speciale per me. Jimmy Spithill è una vera leggenda e sono

sempre stato un grande fan di ciò che queste squadre realizzano. Richiede uno sforzo

fisico massimo da ogni singolo membro dell’equipaggio, proprio come un atleta alle

Olimpiadi. Sono davvero colpito. Si può sentire la stessa dedizione ed attenzione anche

nei minimi dettagli, come nel motorsport.” Le parole dello skipper Jimmy Spithill “E’ stato

molto divertente avere Alex a bordo come un membro dell’equipaggio di oggi. La sua

reazione è stata solo di pura gioia, di amore. Anche se siamo in concorrenza in diversi

sport, abbiamo ancora molto in comune. Tecnologia, innovazione e precisione – sono la

chiave nel mondo dei motori e della vela da competizione. E’ stato molto interessante

poter chiacchierare con lui a riguardo delle somiglianze tra i nostri sport. Alex è da vera

ispirazione per qualsiasi atleta. Quello che ammiro di più di lui è quello che ha raggiunto

dopo il suo incidente. Non ha significato la fine della sua carriera, ma lo ha portato ad un

nuovo livello. Non solo ha continuato nella sua carriera da pilota dopo l’incidente, ma è

anche diventato un campione paralimpico. Non credo che nessun altro abbia raggiunto

tale risultato. Egli è la prova vivente che si può ottenere qualsiasi cosa se si ha la

determinazione, entusiasmo e, soprattutto, passione. Questo è esattamente il nostro

approccio alla Coppa America.” La 35° Regata dell’America’s Cup si svolge dal

16 Maggio al 27 giugno 2017 sul “Great Sound”, uno stadio naturale a largo della costa
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delle Bermuda. Cartella stampa completa BMW Oracle Team USA – Alex Zanardi –

Skipper Jimmy Spithill – America’s Cup
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. CHR-CNT
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Alghero: da lunedÃ¬ cominciano i mondiali a squadre di

Wheelchair - Madrina Elisabetta Canalis

 Sport Alghero: da lunedÃ¬ cominciano i mondiali a squadre di Wheelchair - Madrina

Elisabetta Canalis Il BNP World Team Cup Wheelchair tennis, il campionato del mondo

a squadre per Nazioni, inizierÃ lunedÃ¬ 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e

dell'hotel Baia di Conte (ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre

180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni. Saranno complessivamente 42 le squadre

che si daranno battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne,

quad, e junior. La competizione a squadre prevede due singolari e un doppio. Le gare

inizieranno tutti i giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata. La conferenza

stampa della manifestazione Ã¨ in programma nella sala conferenze della Fondazione

Meta di Alghero, a Lo Quarter, mercoledÃ¬ 26 aprile, alle ore 10.30, presenti gli

amministratori comunali e il presidente regionale del Comitato paralimpico della

Sardegna Paolo Poddighe, presidente del Tc Alghero Fabio Fois e del presidente

dell'Asdc Sardinia Open Alberto Corradi, che sarÃ anche a capo dell'organizzazione

della manifestazione. Manifestazione che sarÃ inaugurata ufficialmente lunedÃ¬ 1

maggio, nel porto di Alghero, sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di

tutte le nazionali che sfileranno dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno

presentate dalla madrina della manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrÃ tutta la

serata coordinando gli ospiti che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino

e Gli anticorpi, I Bertas con la Corale Canepa, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti

per un saluto agli atleti il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed

il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli. In preparazione alla Bnp

Paribas World Team Cup, in SudAfrica si Ã¨ svolto un torneo Super series, con la

grande sorpresa dell'inaspettata vittoria dello svedese Stefan Olsson, che ha battuto in

semifinale il numero 1 del mondo Stephane Houdet (Fra) ed in finale il vincitore delle

Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 Gordon Reid (GBr). Quindi, il giovane scandinavo,

con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni favorite per la vittoria

finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della presenza, oltre che di

Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran Bretagna (che sarÃ presente

con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett). Qualche speranza di medaglia per la

Nazionale Italiana femminile, forte della presenza della nuova numero 1 del tennis

italiano Giulia Capocci (che quest'anno ha vinto due tornei internazionali a Cuneo ed in

Svizzera) e della ploaghese Marianna Lauro, con la quale formano anche una ottima

squadra di doppio. 25 apr 2017 16:28 Foto: - redazione
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"Grazie a lui il nostro sogno può ora prendere vita". L'ultimo,

commovente gesto di Papa Francesco che ha colpito i fedeli.

Cosa ha fatto il pontefice (e perché la sua iniziativa è così

importante)

 Un gesto inaspettato che conferma ancora una volta la grande generosità e la capacità

di stupire di papa Francesco, finito in queste ore sulle pagine dei giornali per aver

donato un contributo alla "spiaggia speciale" di Focene, frazione di Fiumicino (Roma).

Soldi in favore dello stabilimento balneare La Madonnina, che fa dell'assistenza ai

disabili il suo punto di forza: questi ultimi possono infatti accedere a un struttura pensata

proprio per loro, con personale formato per venire incontro alle varie esigenze. Il dono

del pontefice - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è stato accolto

con "entusiasmo e stupore" dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera

d'Amore" che gestiste lo stabilimento. A riferirlo è, attraverso un comunicato,

l'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del Papa

alla Madonnina. Lo stabilimento garantisce un presidio medico e personale specializzato

proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico che assicura il bagno assistito

ai disabili. (Continua a leggere dopo la foto) L'intera spiaggia, come riportato da Il

Messaggero, è inoltre dotata di passerelle che permettono di raggiungere

autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce,

zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e

ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al

mare. (Continua a leggere dopo la foto) Alla base della colonia marina, spiegano gli

organizzatori, "l'idea di creare non uno stabilimento 'ghetto', ma una spiaggia senza

barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i

suoi tantissimi benefici e si riscopre l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta

dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato". "Altro che

speranza, ora si è trasformato in un cimitero". Da Roma, ecco arrivare le dure parole di

Papa Francesco sul tema dei migranti. Cosa ha detto il pontefice (e perché)
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere, Brevi - Flash news

 Papa Francesco ha deciso di dare un contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad

una associazione che gestisce una spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino

Roma. Il dono - riferisce l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato

accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

"Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a

consegnare il dono del Papa alla colonia marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle

strutture al personale, tutto volontario, è stato pensato per accogliere tutti, anche i

diversamente abili. La struttura garantisce fra l'altro un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è munita di passerelle e fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare.
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Handbike: momento no per Mattia Marchisio

 Cambiano le location, ma purtroppo, per il giovane handbiker cuneese i risultati non

cambiano; già sette giorni fa, alla vigilia di Pasqua, in Francia la performance non era

stata all’altezza e anche tra sabato 22 e domenica 23 la situazione non è migliorata dal

punto di vista agonistico. Due competizioni, quelle andate in scena nel piccolo comune

bresciano di Caino, con al sabato una cronoscalata di 10 km totali mentre la domenica,

prova in linea su percorso pianeggiante di 3,8 km da percorrere sei volte; una “Verola

Paracycling Cup” davvero da dimenticare per Marchisio e alla fine si ritorna a casa con

una classifica da guardare dal basso. “Mattia non riesce ad allenarsi come vorrebbe e

inevitabilmente i risultati non arrivano; allenarsi non è facile, ci vuole tempo e dedizione

ma sono sicura che il “vento” girerà e il mio “eroe” lo ha capito.”, ci confida la prima

grande tifosa nonché mamma dell’atleta, Anna Musso. Le delusioni devono essere fin

da subito archiviate perché il prossimo weekend, Marchisio sarà impegnato nell’ultima

tappa della Coppa Europa in quel di Carpenedo Brescia.
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Usa-Italia in catamarano con uno skipper in carrozzina

 Andrea Stella Miami-Venezia su un catamarano accessibile. Ovvero la traversata

dell’oceano Atlantico in 19 tappe e con 19 equipaggi per abbattere barriere e pregiudizi,

passando per la sede dell’Onu per ritirare la Convenzione sui diritti delle persone disabili

e consegnarla nelle mani di Papa Francesco come messaggio di uguaglianza.

Protagonista Andrea Stella, skipper in carrozzina, per cui «è più facile andar per mare

che non attraversare Milano in autobus», e altre persone che come lui hanno una

disabilità motoria. L’iniziativa si chiama “Wow” (acronimo di “Wheels on waves”, che

significa ruote sulle onde) ed è organizzata da Lo spirito di Stella, l’associazione che dà

il nome anche alla barca adattata, che negli anni ha portato «quasi 5mila persone,

disabili e non, a vivere l’esperienza della vela in completa autonomia e indipendenza» e

di cui Stella è il presidente. In mare come ambasciatori di pace Il catamarano salperà il

26 aprile dalla costa sud-orientale degli Stati Uniti, navigherà tutta estate facendo tappa

a New York, nelle Isole Azzorre, a Gibilterra, Valencia, Barcellona, Marsiglia e La Spezia

(solo per citarne alcune), per arrivare dal Santo Padre il 5 settembre e poi proseguire

per Napoli, Messina, Rimini e concludere il viaggio il 15 ottobre partecipando alla

Barcolana 2017, ovvero la Trieste-Venezia in barca a vela. Durante l’udienza in

Vaticano, tutti i protagonisti della traversata saranno insigniti del titolo di “Ambasciatori di

pace nel mondo”. shadow carousel La sfida del velista disabile Andrea Stella La sfida

del velista disabile Andrea Stella La sfida del velista disabile Andrea Stella La sfida del

velista disabile Andrea Stella La sfida del velista disabile Andrea Stella Riappropriarsi di

un sogno «L’obiettivo di quest’iniziativa di circa seimila miglia è quello di ricordare

ancora una volta il valore di un documento importantissimo come la Convenzione delle

Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità», commenta Andrea Stella. Era

l’agosto del 2000 quando una sera, mentre si trovava a Miami per un viaggio-premio di

laurea (ecco spiegato il motivo della partenza da questa città), Stella ha visto tre

malviventi rubare la sua auto. Uno dei tre gli ha puntato contro una pistola e sparato due

colpi che lo hanno colpito al fegato e a un polmone. Dopo 45 giorni di lotta tra la vita e la

morte, il risveglio dal coma è stato accompagnato dalla scoperta di dover restare per

sempre in carrozzina, per via di una lesione alla colonna vertebrale. Una volta che si è

ripreso dal tragico episodio, Andrea Stella ha coltivato il sogno di tornare a navigare

anche se non c’erano imbarcazioni che una persona disabile potesse condurre in

completa autonomia. Con il supporto della sua famiglia, ha progettato allora il

catamarano accessibile che porta il suo nome. Nel 2003 è nata l’associazione Lo spirito

di Stella e l’anno successivo, accompagnato anche da velisti del calibro di Giovanni

RASSEGNA WEB CORRIERE.IT Data pubblicazione: 25/04/2017
Link al Sito Web

WEB 42



Soldini e Mauro Pelaschiar, Andrea Stella ha compiuto il viaggio in mare da Genova a

Miami. Inclusione tra le onde Quest’anno Stella salirà a bordo nella tratta tra gli Stati

Uniti e il Portogallo, dopo l’incontro con il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres

che consegnerà al team di “Wow” la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità,

ratificata da 166 Paesi, tra cui l’Italia. Insieme a lui, come nelle altre tappe, navigheranno

persone disabili e non provenienti da tutto il mondo. Ci sarà anche Marco Iannuzzi,

medaglia d’oro nei 50 metri stile libero agli Invictus Games 2016, i mondiali per militari

invalidi per cause di servizio. Il tenente colonnello dell’aeronautica militare è a capo del

Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Per seguire più da vicino la traversata:

www.wheelsonwaves.com, pagina Facebook e Instagram WheelsOnWaves. 25 aprile

2017 (modifica il 25 aprile 2017 | 16:52) © RIPRODUZIONE RISERVATA SEGUI

CORRIERE SU FACEBOOK
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

 martedì 25 aprile 2017 14:25 (ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa

Francesco ha deciso di dare un contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una

associazione che gestisce una spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino

Roma. Il dono - riferisce l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato

accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

"Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a

consegnare il dono del Papa alla colonia marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle

strutture al personale, tutto volontario, è stato pensato per accogliere tutti, anche i

diversamente abili. La struttura garantisce fra l'altro un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è munita di passerelle e fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare.
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Bebe Vio: 5 particolari sulla sua storia di coraggio | Donna

Glamour Magazine

Beatrice Vio, meglio nota come Bebe, è una campionessa paralimpica che ha

conquistato il cuore degli Italiani con il suo coraggio e il suo sorriso. Conosciamo meglio

la sua storia. Beatrice Vio, meglio conosciuta come Bebe, è una delle atlete

paralimpiche italiane più famose e amate. Il motivo è semplice: dal 2011 ha vinto

praticamente tutti i tornei di scherma più importanti a livello europeo e mondiale,

nonostante sia la prima schermitrice al mondo a gareggiare con protesi a tutti e quattro

gli arti. Bebe è disabile, è vero, ma è anche fortissima e non ce lo dimostra solo

gareggiando, ma anche affrontando ogni giorno la vita con un sorriso smagliante e

contagioso. Che ne dite di conoscere meglio la sua storia? Bebe Vio prima della malattia

Beatrice Vio è nata a Venezia il 4 marzo 1997, ma è cresciuta e tutt’ora vive a Mogliano

Veneto, in provincia di Treviso. È la seconda di tre fratelli. Bebe ha iniziato a praticare

scherma a 5 anni e mezzo. Nello stesso periodo ha iniziato a fare la scout. FONTE

FOTO: https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/ Bebe Vio e la meningite Alla

fine del 2008, quando aveva 11 anni e frequentava la scuola media, Bebe è stata colpita

da una meningite fulminante. Dopo alcuni giorni di febbre alta e cefalea, fu ricoverata

all’ospedale di Treviso. Sospettando una sepsi da meningite, i medici la fecero

ricoverare nel reparto di terapia intensiva pediatrica a Padova quando era già in gravi

condizioni. A causa dell’estendersi dell’infezione e della conseguente necrosi, a Beatrice

furono amputate le gambe e le braccia. Bebe fu dimessa dopo più di tre mesi e riprese

subito la scuola, iniziando contemporaneamente la riabilitazione motoria. Dopo un anno,

riprese anche l’attività sportiva. Bebe Vio alle Olimpiadi Bebe Vio ha disputato la sua

prima gara nel 2010 a Bologna. Nel 2011 è diventata campionessa italiana Under-20,

mentre nei due anni successivi è stata campionessa italiana assoluta. Dopo una serie di

importanti vittorie, nel settembre 2016 ha vinto la medaglia d’oro ai XV Giochi

Paralimpici di Rio. Fonte foto: https://www.facebook.com/BeatriceVioOfficialPage/
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IL VILLAGGIO PER LA TERRA CHIUDE CON UN GRANDE

SUCCESSO DI PUBBLICO E DI IDEE, CHE ARRIVERANNO AL

G7 AMBIENTE.

ORGANIZZATO DA EARTH DAY ITALIA E MOVIMENTO DEI FOCOLARI. 130mila

visitatori che hanno condiviso sport, musica, eventi e laboratori in nome dell’ambiente. E

momenti importanti di dialogo tra società civile e istituzioni sulla sostenibilità. Stati

Generali per l’Ambiente dei Giovani, Giornata Mondiale per la Terra con Concerto per la

Terra, Marcia per la Scienza, Celebrazioni 30 anni Erasmus, Villaggio per lo Sport,

Villaggio per i Bambini,Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, meeting su

economia circolare, economia di comunione, forum su eco profughi e dialogo

interreligioso tra donne sul clima.Sono intervenuti: il Segretario di Stato Vaticano

Cardinal Pietro Parolin, il Ministro per l’ambiente Gian Luca Galletti, Il vice ministro per le

politiche agricole Andrea Olivero, il ministro per la salute Beatrice Lorenzin, l’ex ministro

Livia Turco, il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’assessore alla sostenibilità ambientale

del Comune di Roma Pinuccia Montanari.Roma, 25 aprile 2017 – Un grande successo

di pubblico oltre le aspettative, con stimati 130mila spettatori che per cinque giorni

hanno condiviso sport, musica, laboratori ed eventi in nome della tutela dell’ambiente e

di tutto il patrimonio del pianeta. Così si conclude l’edizione 2017 della cinque giorni del

Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia insieme al Movimento dei Focolari

dal 21 al 25 aprile, sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese.Un

programma fitto di eventi e celebrazioni, incontri istituzionali, forum a tema, corsi,

spettacoli con big della musica, attività sportive e un grande villaggio dedicato ai più

piccoli con laboratori ludici didattici. Il tutto unito dal fil rouge della tutela dell’ambiente,

sull’onda dell’emergenza dei cambiamenti climatici e delle politiche mondiali, ma anche

con un forte focus sull’emergenza dell’integrazione sociale, contro l’innalzamento dei

muri che dividono, perché migrazioni e cl ima sono fenomeni fortemente

collegati.“Questo successo - dichiara Pierluigi Sassi Presidente dell’Earth Day Italia -

 testimonia la crescente sensibilità ambientale della cittadinanza e la consapevolezza

sempre più diffusa dell’urgenza di intervenire in modo diretto per la salvaguardia del

Pianeta. Comincia a prender forma l’idea di un’azione collettiva che parte dal basso e si

confronta con le istituzioni in modo critico e maturo sulla questione ambientale sulla

quale l’umanità non può più permettersi di temporeggiare”.Antonia Testa, co-

responsabile del Movimento dei Focolari di Roma: Il Villaggio per la Terra si rivela un

modello vincente, che permette di esprimere una cittadinanza nuova, è una città nella

città, dove piccoli e grandi condividendo la Regola d’oro (fai agli altri quello che vorresti
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fosse fatto a te) hanno costruito rapporti autentici, si sono scambiati progetti realizzati e

traguardi futuri.Al Villaggio per la Terra si sono svolti gli Stati Generali dell’ambiente per i

Giovani in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il MIUR dove una

selezione di gruppi di ragazzi delle scuole hanno redatto un documento con le loro

proposte e che sarà presentato al G7 Ambiente al prossimo giugno a Bologna. Anche la

Marcia per la Scienza è passata al Villaggio per la Terra, con la presenza di alcuni

ricercatori e scienziati che sono saliti sul palco del Pincio per portare la loro

testimonianza, tra gli altri il noto fisico Giorgio Parisi e il climatologo Riccardo Valentini,

già premio Nobel per la pace. Al Villaggio per la Terra si è parlato, con eventi dedicati, di

mobilità sostenibile, economia circolare e di economia di comunione con l’economista

Stefano Zamagni. Un panel dedicato al fenomeno degli eco-profughi e uno al dialogo

interreligioso sul clima, alla presenza di 7 donne rappresentanti di diverse fedi religiose

provenienti da tutto il mondo. Un grande Villaggio per i Bambini tutti impegnati nella

scoperta della sostenibilità ambientale e del mondo animale attraverso varie attività e

laboratori. I piccoli hanno costruito una Torre dell'ecosistema, volteggiato su una giostra

a pedali, praticato il riciclo creativo e familiarizzato con il legno. I più grandi hanno

costruito un murales di pace lungo sette metri con l'artista egiziano Elhamy Naguib.E poi

momenti di grande emozione con la musica sullo sfondo della terrazza del Pincio, con il

Concerto per la Terra in occasione dell’Earth Day del 22 aprile, presentato da Fabrizio

Frizzi, con Noemi, Sergio Sylvestre, Soul System, Zero Assoluto, Ron e La Scelta e il

maestro Cacciapaglia, organizzato da Earth Day insieme a Urban Vision. Questa

edizione del Concerto per la Terra ha avuto 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. Sull’onda di

questo messaggio contrario a ogni muro, al Villaggio per la Terra si sono celebrati anche

i 30 anni dell’Erasmus, simbolo della costruzione di ponti al posto di barriere per tante

generazioni di giovani che hanno creduto e credono nell’Europa.Durante la 5 giorni si

sono esibiti sul palco della terrazza del Pincio anche molti altri artisti come Enzo

Avitabile, Tony Esposito, le Green Cloud, Antonio Mezzancella, Max Pajella, e l’ottetto

dell’Orchestra di Piazza Vittorio che con il loro concerto hanno chiuso il Villaggio la sera

del 25 aprile.Il 23 aprile é stata poi celebrata la Giornata Mondiale del Libro insieme a

quella del diritto d’autore, unendo alle presentazioni dei libri quella di cantautori e artisti.

Anche lo sport è stato il cuore della manifestazione, con il grande Villaggio sportivo

“Sport4Earth” organizzato insieme al CONI e al CIP (Comitato Italiano Paralimpico), con

oltre 30 discipline sportive aperte a tutti e con la visita di campioni olimpionici e una

grande festa finale per lo sport.Sono intervenuti al Villaggio per la Terra rappresentanti

istituzionali a sottolineare l’importanza di ripristinare il dialogo tra le istituzioni e la

cittadinanza: il Segretario di Stato Vaticano Cardinal Pietro Parolin, il Ministro per

l’ambiente Gian Luca Galletti, Il vice ministro per le politiche agricole Andrea Olivero, il

ministro per la salute Beatrice Lorenzin, l’ex ministro Livia Turco, il sindaco di Roma

Virginia Raggi, l’assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma Pinuccia

Montanari. 
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Paralimpici: Moreno, un Pesce che scala le

 

24 aprile 2017 - Milano Sui vertical sale agile come un cerbiatto, tra le difficoltà sguazza

come un … pesce. Sempre più in alto, contro la gravità che ti farebbe scendere. Non la

sua volontà granitica, che barriere non conosce. Il suo “navigatore interiore” lo porta a

“non esser passivo, ma protagonista della mia vita, cercando di creare qualcosa che mi

coinvolga. Problemi ce ne sono un sacco, ma preferisco provare a superarli piuttosto

che attendere l’arrivo di una soluzione o di una problematica ancora più grande”.

Firmato Moreno - appunto - Pesce. Il 41enne di Noale, nel Veneziano, non si pone limiti.

Grazie a una protesi in fibra di carbonio e titanio, è diventato una celebrità nel mondo del

trail e delle vertical race. Ma anche per lui c’è la prima volta: accadrà martedì 25 aprile

quando sarà al via della Duerocche, nella versione storica da 14 km, nel cuore delle

colline da Asolo a Cornuda, in provincia di Treviso. alto — “Non vedo l’ora di provarla, mi

sono studiato l’altimetria e lo sviluppo. Sarà un piacere vedere il paesaggio dall’alto”. La

manifestazione coinciderà con il campionato italiano Iuta di Ultratrail corto e sarà valida

come prova di qualificazione per l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. “Provateci. Riscopritevi

camminatori e sognatori secondo i vostri ideali. Il tempo non conta. Non serve correre,

basta camminare per star bene”. Quel “basta” dice tutto. Moreno è amputato alla gamba

sinistra in seguito ad un incidente stradale dal 1997 mentre tornava in moto da una gita

in montagna. Poi è ripartito verso la sua strada, riprendendosi la vita e le montagne: “Le

adoro da sempre. Fin da bambino io ero davanti con lo zaino, i miei genitori dietro

staccati. Dopo l’incidente mi ha sempre sostenuto la mia compagna” che vive a Noale

dove il cadorino fa spola per vedere lei e la loro bambina. “Poi nel 2010 un amico mi ha

lanciato la sfida: “Prova a fare quella salita, li ci facciamo una gara di vertical”. Mi sono

illuminato. Avevo ormai terminato tutti i sentieri della Val di Fiemme e Fassa, cercavo

nuovi stimoli e così è partito l’embolo. Da quel momento, dove vedo vertical provo e, se

riesco, festeggio a modo mio: con un gran sorriso”. Moreno Pesce, 41 anni LE

PROSSIME VETTE — Nelle ultime stagioni si è specializzato nelle vertical race, gare

brevi e con un dislivello notevole tanto che nel 2016 e 2017 ha partecipato al circuito

Vertical Up, prove in cui alla salita si aggiunge la neve. L’anno scorso ha provato il terzo

vertical per difficoltà al mondo, quello di Fully in Svizzera (1920 metri di sviluppo per

1000 di dislivello, ndr). E vorrebbe il bis: “Se tutto procede per il meglio, ci riproverò il 21

ottobre. Fully è un’esperienza che auguro di provare a tutti. Anzi, vorrei aggiungere

dell’altro pepe alla stagione. Esiste un circuito mondiale di queste gare e vorrei provare

a farne più d’una. Compatibilmente alle mie forze e alle mie paure. Ho detto paura non a
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caso. Quest’inverno l’ho riprovata durante la Vertical di Kitzbuehel. E mi è servito un

sacco. Non è semplice fare quel che faccio. Tutte le salite hanno la propria storia e

meritano rispetto”. E’ anche alpinista, quest’anno gli piacerebbe raggiungere la cima

della Grande di Lavaredo con la mia guida Lio de Nes. “Con l’alpinismo esistono molte

variabili, il meteo è la principale. Lio è una persona di cui mi fido molto. Sarà lui a dire a

me quand’è il momento giusto. Ma come detto ci vuole preparazione. Ed ora, son un po’

arrugginito in materia dopo le attività invernali”. IL SOGNO — Ma tra una scalata e l’altra

“il sogno più grande, condiviso con la mia compagna, è aumentare in famiglia. Speriamo

di riuscirci quest’anno”. Di obiettivo stagionali, invece, ce ne sono molti: “Penso a

qualche vetta importante. Raggiungiamo la vetta della Grande di Lavaredo, poi chissà.

Adoro il Cervino, mai dire mai: l’ho imparato da Lio. Se trovi qualcuno a tenderti la mano

come ha fatto lui, tutto risulta più facile. Anche nei momenti in cui hai le gambe, ops la

gamba, che trema”. TUTTI POSSONO — E lancia un messaggio: “Tutti possono a loro

modo. Spero che a queste gare ci sia più spazio per le persone con disabilità che

vogliono provare a raggiungere un loro traguardo. Da normodotato, non avrei mai

pensato a tutto quanto sto vivendo ora. Avevo timore dell’alpinismo. Ne ero affascinato,

ma non ho mai osato. Un saggio e paziente Lio De Nes mi ha preso per mano e mi ha

portato verso questo nuovo obiettivo. Non dico sia stato facile “fidarmi” della corda con

70 m di vuoto sotto, ma comunque, anche questa sfida si è materializzata in un pianto

liberatorio al mio arrivo in cima al Monte Paterno, dopo molti test conoscitivi verso

questo nuovo mondo. Non ci resta che continuare a far passare quella fune dentro al

moschettone. La fune che da’ sicurezza e che ti aiuta se dall’altra parte trovi una mano

tesa verso di te”.
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Papa: paga affitto per un anno a 'spiaggia speciale'

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare.
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Il Papa paga la spiaggia per un anno ai disabili a Focene

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l’affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

«Opera d’Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato

dell’elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla «Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d’ombra), fornita di pedane che consentono l’accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perchè tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento "ghetto",

ma una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano

godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l’importanza della

cura dell’altro, la riscoperta dell’unicità dell’essere umano a prescindere che sia disabile

o normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l’altro, se solo

si pone in ascolto delle esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.
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Il Papa paga un anno di affitto alla spiaggia attrezzata per

disabili di Focene

 Un altro gesto pieno d'umanità e comprensione: il Papa ha donato un contributo per la

"spiaggia speciale" di Focene, frazione di Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare "La

Madonnina" davvero accessibile a tutti, anche ai disabili: le strutture e il personale,

volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese

per l'affitto annuale della spiaggia - è stato accolto con "entusiasmo e stupore", dalla

associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento.

Lo riferisce un comunicato dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha

consegnato il dono del Papa alla "Madonnina". Lo stabilimento "La Madonnina" sorge a

Focene, frazione di Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto

Santa Rufina. La colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un

presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di

passerelle che permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa

offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha

scopi di lucro, perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta

la stagione balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della

colonia marina, spiegano gli organizzatori, c'è "l'idea di creare non uno stabilimento

'ghetto', ma una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti

possano godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici", e "si riscopre

l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a

prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di

benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle esigenze altrui". Il Papa ha inviato il

denaro che coprirà le spese per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel

quale impartisce la benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e

alle loro famiglie.
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Il Papa paga un anno di affitto alla spiaggia attrezzata per

disabili di Focene

Un altro gesto pieno d'umanità e comprensione: il Papa ha donato un contributo per la

"spiaggia speciale" di Focene, frazione di Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare "La

Madonnina" davvero accessibile a tutti, anche ai disabili: le strutture e il personale,

volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese

per l'affitto annuale della spiaggia - è stato accolto con "entusiasmo e stupore", dalla

associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento.

Lo riferisce un comunicato dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha

consegnato il dono del Papa alla "Madonnina". Lo stabilimento "La Madonnina" sorge a

Focene, frazione di Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto

Santa Rufina. La colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un

presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di

passerelle che permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa

offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha

scopi di lucro, perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta

la stagione balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della

colonia marina, spiegano gli organizzatori, c'è "l'idea di creare non uno stabilimento

'ghetto', ma una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti

possano godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici", e "si riscopre

l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a

prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di

benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle esigenze altrui". Il Papa ha inviato il

denaro che coprirà le spese per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel

quale impartisce la benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e

alle loro famiglie.
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Il Papa paga l'affitto di una spiaggia accessibile ai disabili a

Focene per un anno

Il Papa ha donato un contributo per la "spiaggia speciale" di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare "La Madonnina" davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

"Opera d'Amore" che gestiste lo stabil imento. Lo riferisce un comunicato

dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla "Madonnina". Lo stabilimento "La Madonnina" sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è "l'idea di creare non uno stabilimento 'ghetto', ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici", e "si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui". Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.

ALTRO: Diritti Disabili Notizie Papa Suggerisci una correzione Contattaci Segnala ad

Huffpost un refuso o un'imprecisione nel testo Il tuo nome La tua e-mail Qual è l'errore?

Segnalacelo 1000 caratteri rimanenti Invia Annulla
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Roma, il Papa paga l'affitto per un anno a spiaggia accessibile

ai disabili

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

«Opera d'Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato

dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla «Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento 'ghettò, ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. CHR-CNT
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Roma, il Papa paga l'affitto per un anno a spiaggia accessibile

ai disabili

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

«Opera d'Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato

dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla «Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento 'ghettò, ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.
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Roma, il Papa paga l'affitto per un anno a spiaggia accessibile

ai disabili

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

«Opera d'Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato

dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla «Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento 'ghettò, ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.
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Il Sismografo

Italia Il Papa sostiene “La Madonnina”, progetto sociale a favore dei disabili Opera San

Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" Entusiasmo e stupore. Questi i sentimenti

dell'associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" quando l'elemosiniere del

Papa, S. E. Mons. Konrad Krajewski, ha devoluto loro un contributo a nome del Santo

Padre a sostegno del progetto sociale a favore dei ragazzi disabili, in particolare per

coprire le spese dell'affitto annuale della spiaggia chiamata "La Madonnina". Questa

spiaggia "speciale" sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a due passi da Roma, nella

Diocesi Suburbicaria di Porto Santa Rufina. Qui esiste uno stabilimento balneare

realmente aperto a tutti, perché accessibile a tutti. “La Madonnina” il suo nome è infatti

una colonia marina situata nel lido di Focene capace di garantire – sia per le strutture

che per il personale – un'adeguata accoglienza alle persone disabili. Nata

d a l l ' A s s o c i a z i o n e  O p e r a  S a n  L u i g i  G o n z a g a  “ L a  M a d o n n i n a ”

(www.spiaggialamadonnina.it) è gestita totalmente da volontari, vi è garantito un presidio

medico e del personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico che, a seconda delle necessità di ogni specifica persona, adotterà gli

adeguati strumenti atti a rendere piacevole e sicura la balneazione. Alla base l'idea di

creare non uno stabilimento “ghetto”, ma una spiaggia senza barriere sia architettoniche

che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici ed

il cui ricavato viene reinvestito nel progetto stesso. Il Santo Padre, si legge nel testo del

messaggio, ha impartito la benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone

disabili e alle loro famiglie che frequentano questa realtà dove, fanno sapere

dall’Associazione, “Si riscopre l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta dell'unicità

dell'essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre quanto ogni

individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle esigenze altrui.

Da quando abbiamo iniziato questa avventura all'interno dello stabilimento balneare "La

Madonnina", abbiamo cominciato a respirare un'aria nuova, un'atmosfera dove si

percepisce "amore" che a sua volta genera altro "amore", amore per il prossimo e amore

per la vita”. Per informazioni- Elena Grazini-338 190 24 36- elena@elenagrazini.it
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Goalball, sabato 29 Mattia Vitale debutta in serie A

Il campo da gioco a Bolzano fungerà da cornice al debutto del giovane termolese Mattia

Vitale nel campionato di serie A di goalball maschile. Nel prossimo fine settimana Mattia

scenderà in campo al fianco dei suoi compagni di Nazionale Under 22 con il nome di

Squadra Fispic e si confronteranno con il gotha del goalball italiano. AL DEBUTTO

L’esordio di Mattia giunge ad appena una settimana dal collegiale di Bergamo che ha

visto scendere in campo per una due giorni di full immersion di allenamenti fisici e tattici

sia la Nazionale Under 22 sia la Nazionale maggiore. “Abbiamo lavorato intensamente a

Bergamo. Non vedo l’ora di ripetere simili esperienze e dare il massimo sabato 29 e

domenica 30 aprile a Bolzano per l’inizio del campionato” ha spiegato Mattia. CON

ONEY TAPIA Ma le soprese non sono terminate qui. Giuseppe Vitale, suo compagno di

squadra ne I Guerrieri della Luce Campobasso nonché consigliere nazionale della

Fispic, e Stefano Ciallella, delegato regionale della Fispes nonché guida di Oney Tapia,

hanno organizzato un incontro speciale per festeggiare al meglio il debutto di Mattia

nella serie A di goalball. Venerdì sera, poco prima di partire per Bergamo, Mattia e

Giuseppe hanno potuto assistere dal vivo alle prove di Oney Tapia e della sua maestra

di ballo Veera Kinnunen prima di “Ballando con le Stelle”. “E’ stata una sorpresa molto

bella e particolare, Oney e la sua Veera sono stati squisiti, alla mano. Ho ritrovato Oney

dopo circa tre anni dal nostro incontro sul campo di torball a Ferrazzano”.
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Focene, Papa Francesco paga l’affitto della spiaggia per

disabili per un anno

 Gioia ed entusiasmo sono i sentimenti che in questo momento stanno provando i

membri dell’associazione Opera San Luigi Gonzaga “Opera d’Amore”. L’elemosiniere

Pontificio, monsignor Konrad Krajewski, ha devoluto loro un contributo a nome di Papa

Francesco a sostegno di un progetto sociale a favore dei ragazzi disabili, in particolare

per coprire le spese dell’affitto annuale della spiaggia chiamata “La Madonnina”, a

Focene, a due passi da Roma. Il gesto del Papa Bergoglio, si legge in un messaggio, ha

impartito la benedizione ai volontari e, in speciale modo, alle persone disabili e alle loro

famiglie che frequentano questa realtà dove, fanno sapere dall’associazione, “si riscopre

l’importanza della cura dell’altro, la riscoperta dell’unicità dell’essere umano a

prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di

benessere per l’altro, se solo si pone in ascolto delle esigenze altrui. Da quando

abbiamo iniziato questa avventura all’interno dello stabilimento balneare ‘La Madonnina’,

abbiamo cominciato a respirare un’aria nuova, un’atmosfera dove si percepisce ‘amore’

che a sua volta genera altro ‘amore’, amore per il prossimo e amore per la vita”. Una

spiaggia “speciale” Questa spiaggia “speciale”, informa l’associazione, sorge a Focene,

frazione di Fiumicino, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. Qui esiste uno

stabilimento balneare realmente aperto a tutti, perché accessibile a tutti. “La Madonnina”

il suo nome è infatti una colonia marina situata nel lido di Focene capace di garantire –

sia per le strutture che per il personale – un’adeguata accoglienza alle persone disabili.

Nata dall’Associazione Opera San Luigi Gonzaga “La Madonnina”, è gestita totalmente

da volontari, vi è garantito un presidio medico e del personale specializzato proveniente

dalla Federazione italiana nuoto paralimpico che, a seconda delle necessità di ogni

specifica persona, adotterà gli adeguati strumenti atti a rendere piacevole e sicura la

balneazione. Alla base l’idea di creare non uno stabilimento chiuso, ma una spiaggia

senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del

mare ed i suoi tantissimi benefici ed il cui ricavato viene reinvestito nel progetto stesso

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google.

Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che

desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo

con i lettori.
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

Papa Francesco ha deciso di dare un contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad

una associazione che gestisce una spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino

Roma. Il dono - riferisce l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato

accolto con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

"Opera d'Amore" che gestiste lo stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a

consegnare il dono del Papa alla colonia marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle

strutture al personale, tutto volontario, è stato pensato per accogliere tutti, anche i

diversamente abili. La struttura garantisce fra l'altro un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è munita di passerelle e fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Ansa
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Tennis in carrozzina: ad Alghero arrivano le stelle di 24

nazioni

 ALGHERO. Cresce l’attesa per il campionato del mondo a squadre di tennis in

carrozzina in programma dal 1° al 7 maggio sui campi in green-set del Tc Alghero e

dell’Hotel Baia di Conte. Un appuntamento di grande prestigio, organizzato dalla società

Sardinia Open diretta dal binomio Alberto Corradi-Giovanna Scanu che per la terza volta

nella storia si svolge in Italia dopo le edizioni disputate a Tremosine sul Lago di Garda e

a Cremona. Un premio che il club sassarese si merita alla grande dopo essersi fatto le

ossa con le 17 edizioni del “Sardinia Open” (che nel prossimo settembre raggiungerà

quota 18) e con i tricolori individuali e a squadre svoltisi nell’impianto di Maria Pia. Negli

ultimi quattro anni, inoltre, la Sardinia Open è stata premiata dall’Itf (International Tennis

Federation) per aver organizzato il miglior torneo al mondo e nel 2016 ha ricevuto il

premio “Uniqlo” quale manifestazione più seguita dai media.La “World Team Cup Bnp

Paribas Wheelchair Tennis” sarà presentata domani alle 10.30 nella sede della

Fondazione Meta ad Alghero e porterà nella Riviera del Corallo atleti e un movimento di

persone (tra tecnici, familiari e accompagnatori) non inferiore alle 500 unità. Saranno

rappresentate 24 nazioni divise in 42 squadre e 4 categorie: 16 paesi maschili, 12

femminili, 8 quad e 8 junior. Un festival di campioni mai visto in Italia dove si

cimenteranno le grandi firme del tennis internazionale, diverse delle quali hanno già

giocato (e vinto) ad Alghero. In prima fila nomi divenuti ormai familiari per il pubblico

sardo come i francesi Houdet (numero uno al mondo) e Peifer, l’inglese Reid numero tre

al mondo e vincitore delle ultime Paralimpiadi di Rio. A livello femminile c’è grande

attesa per vedere all’opera le “olandesi volanti” Griffioen, De Groot e Van Koo,

rispettivamente numero uno, tre e cinque al mondo, impostesi in diverse edizioni del

“Sardinia Open”. Si guarda con attenzione e anche con curiosità alla rappresentativa

azzurra che, pur orfana del pluricampione italiano Fabian Mazzei, si presenterà al via

con diversi nomi di prestigio come Antonio Cippo, Silviu Cilea e Ivan Tratter.L’obiettivo

sarà quello di rimanere nel Gruppo Mondiale, di concerto con le squadra femminile che

avrà come elementi di punta la ploaghese Marianna Lauro, un infinità di titoli italiani in

bacheca, e la campionessa tricolore in carica Giulia Capocci. Buone chances, inoltre, le

avranno Alberto Corradi e compagni impegnati nella categoria Quad.Il 30 aprile è

previsto il sorteggio dei vari tabelloni all’Hotel Baia di Conte, mentre il 1° maggio alle ore

9.30 prenderanno il via le gare maschili al Tc Alghero e quelle femminili al Baia di Conte.

Sempre il 1° maggio prologo di lusso con Elisabetta Canalis, madrina della

manifestazione, che nella cornice del porto di Alghero presenterà le 40 nazioni
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partecipanti e coordinerà uno spettacolo con artisti locali come Pino e gli AntiCorpi, i

Bertas e la cover band Carletto e i suoi mostri. Alla serata interverranno, inoltre, il

sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi e il

presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli. (ang.)
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. CHR-CNT
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Bergoglio paga l'affitto per un anno alla “spiaggia speciale” di

Focene

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

Opera d'Amore che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato dell'elemosiniere

pontificio, monsignor Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del Papa alla

«Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a

due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La colonia marina,

gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che permettono di

raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio,

bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro, perché tutti gli

incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9

alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia marina, spiegano gli

organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento "ghetto", ma una spiaggia senza

barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i

suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta

dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre

quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle

esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese per l'affitto di un anno,

accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la benedizione ai volontari e in

speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie. 
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La Beata Margherita domina il campionato regionale di

atletica leggera Fisdir % - La Voce del Territorio Umbro

 Grande partecipazione per il Campionato regionale di atletica leggera organizzato dalla

Fisdir Umbria (Federazione italiana sport disabilità intellettiva relazionale), disputato

venerdì scorso presso la pista di atletica “Angiolo Monti” di Città di Castello.

Quattro erano le società presenti: Tarsina Gualdo Tadino, Marathon Perugia, Pantera di

Umbertide e Beata Margherita di Città di Castello, organizzatrice dell’evento e vincitrice

della manifestazione. Quasi tutti i ragazzi che sono saliti sul gradino più alto del podio,

infatti, sono tesserati con la società della presidente Gabriella Piaggesi.

Circa trenta ragazzi si sono confrontati nelle specialità dei 50 piani dove sono risultati

vincitori Claudia Valiani e Luca Varzi. Nel lancio del vortex hanno trionfato Domenica

Afani e Mattia Melelli mentre nella marcia Enrica Astolfi (Tarsina Gualdo) e Simone

Marini. Il getto del peso (1 kg) ha visto dominare Luca Varzi e Claudia Valiani. Nella

staffetta, infine, ha dominato sempre il gruppo della Beata con Cittadoni, Melelli, Ascione

e Varzi che si sono cimentati sul 4-50 m.

Erano presenti alla manifestazione la presidente della Beata Margherita Gabriella

Piaggesi e l’assessore allo sport del Comune di Città di Castello Massimo Massetti. Gli

organizzatori, inoltre, ringraziano la Croce Rossa, l’Atletica Libertas e i volontari che

hanno collaborato alla riuscita del campionato regionale.
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Roma, il Papa paga l'affitto per un anno a spiaggia accessibile

ai disabili

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di

Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti,

anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è

stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga

«Opera d'Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato

dell'elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del

Papa alla «Madonnina». Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di

Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e

personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che

assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che

permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar,

spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso

autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di

giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro,

perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione

balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia

marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento 'ghettò, ma

una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere

insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l'importanza della cura

dell'altro, la riscoperta dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o

normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si

pone in ascolto delle esigenze altrui». Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese

per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la

benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

(ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare.
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Presentazione Coppa del Mondo di Tennis in Carrozzina ad

Alghero

Coppa del Mondo di Tennis in Carrozzina ad Alghero

Il BNP World Team Cup Wheelchair tennis, il campionato del mondo a squadre per

Nazioni, inizierà lunedì 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e dell’hotel Baia di

Conte (ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre 180 atleti in

rappresentanza di 24 Nazioni. Saranno complessivamente 42 le squadre che si daranno

battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne, quad, e junior. La

competizione a squadre prevede due singolari e un doppio. Le gare inizieranno tutti i

giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata.

La conferenza stampa della manifestazione è in programma nella sala conferenze della

Fondazione Meta di Alghero, a Lo Quarter, mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, alla

presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno e del vicesindaco Antonello Usai, del

presidente regionale del Comitato paralimpico della Sardegna Paolo Poddighe, del

presidente del Tc Alghero Fabio Fois e del presidente dell’Asdc Sardinia Open Alberto

Corradi, che sarà anche a capo dell’organizzazione della manifestazione.

Manifestazione che sarà inaugurata ufficialmente lunedì 1 maggio, nel porto di Alghero,

sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di tutte le nazionali che sfileranno

dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno presentate dalla madrina della

manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrà tutta la serata coordinando gli ospiti

che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino e Gli anticorpi, I Bertas con

la Corale Canepa, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti per un saluto agli atleti il

presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed il presidente del Comitato

paralimpico italiano Luca Pancalli.

In preparazione alla Bnp Paribas World Team Cup, in SudAfrica si è svolto un torneo

Super series, con la grande sorpresa dell’inaspettata vittoria dello svedese Stefan

Olsson, che ha battuto in semifinale il numero 1 del mondo Stephane Houdet (Fra) ed in

finale il vincitore delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 Gordon Reid (GBr). Quindi, il

giovane scandinavo, con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni

favorite per la vittoria finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della

presenza, oltre che di Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran

Bretagna (che sarà presente con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett).

Qualche speranza di medaglia per la Nazionale Italiana femminile, forte della presenza

della nuova numero 1 del tennis italiano Giulia Capocci (che quest’anno ha vinto due
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quale formano anche una ottima squadra di doppio.
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Tutti al mare, papa Francesco paga l'affitto della spiaggia per

disabili - Tgcom24

Papa Francesco paga laffitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino 1 di 10 Facebook

Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino 2 di 10

Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino

3 di 10 Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di

Fiumicino 4 di 10 Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per

disabili di Fiumicino 5 di 10 Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla

spiaggia per disabili di Fiumicino 6 di 10 Facebook Facebook Papa Francesco paga

l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino 7 di 10 Facebook Facebook Papa

Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino 8 di 10 Facebook

Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino 9 di 10

Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di Fiumicino

10 di 10 Facebook Facebook Papa Francesco paga l'affitto alla spiaggia per disabili di

Fiumicino leggi dopo slideshow ingrandisci Una spiaggia specialeLo stabilimento "La

Madonnina" sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi

suburbicaria di Porto Santa Rufina; è gestito totalmente da volontari e garantisce anche

un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana

Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita

di passerelle che permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa

offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che

consentono l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con

la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha

scopi di lucro, perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta

la stagione balneare dalle 9 alle 19, tutti i giorni della settimana.
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Dono del Papa a spiaggia senza barriere

 (ANSA)-CITTA' DEL VATICANO, 25 APR - Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono - riferisce

l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con "entusiasmo e

stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore" che gestiste lo

stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare.
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Un concerto per i campioni paralimpici. Anime in gioco

giovedì al teatro Jolly

 «Siamo una famiglia, questo conta più delle medaglie». Una famiglia vincente quella

dell'Asd Radiosa Tennistavolo, che per il terzo anno di fila si è imposta come campione

d'Italia. Alcuni dei ragazzi del team hanno disabilità di tipo intellettivo o relazionale, altri

sono in carrozzina, altri ancora sono affetti da sindrome di down o autismo. E tutti sono

saliti di nuovo sul gradino più alto del podio, sbaragliando la concorrenza al recente

campionato italiano del 2017 Fisdir (Federazione italiana sport disabilità intellettiva

relazionale). Il prossimo campionato si terrà il 29 e il 30 aprile al PalaMangano e per

permettere ai ragazzi di acquistare l'attrezzatura sportiva necessaria a difendere in casa

il titolo Anime in Gioco - Claudio Baglioni Tribute, la più grande tribute band siciliana

dedicata al cantautore romano, devolverà l'intero incasso del concerto che si terrà

giovedì 27 aprile al Teatro Jolly di Palermo alle ore 21.00.Sul palco del Teatro Jolly, oltre

alla line up ufficiale della band, composta dal frontman (dal timbro vocale molto simile a

quello di Claudio Baglioni) Tony Troja, Marco D'Arpa (basso), Fabio Palumbo (chitarra),

Vito Lo Galbo (piano e tastiere), Emanuele Rinella (batteria), saranno presenti anche

Ivan Ragusa (percussioni), Monica Alagna e Liliana Cimino (cori). Un'ora e mezzo di

concerto con i più grandi successi di Claudio Baglioni nelle versioni più moderne ma

senza snaturare le melodie inconfondibili del cantautore. Da E tu a Mille giorni di te e di

me passando per Strada facendo e La vita è adesso. Aprirà il concerto il gruppo dei Be-

Colour. In scaletta anche una incursione a sorpresa da parte di uno dei comici del

Teatro Jolly. Presenta Gioacchino Caponetto. Il prezzo del biglietto è di 10 euro e sono

disponibili solo i posti dei settori C e D, direttamente acquistabili al botteghino del Teatro

Jolly e prenotabili al numero 0916376336. La direzione artistica e organizzativa è di

Maria Rosaria Zoppi.
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Un altro gesto del cuore di Papa Francesco: paga per un anno

l’affitto ad una spiaggia per disabili

Un altro gesto del cuore di Papa Francesco: paga per un anno l’affitto ad una spiaggia

per disabili in Sancta Sedes / on 25 aprile 2017 at 21:16 / Nello stabilimento balneare

“La Madonnina” le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i

diversamente abili. C’è anche un presidio medico e personale specializzato per il bagno

assistito Il Papa ha donato un contributo per la “spiaggia speciale” di Focene, frazione di

Fiumicino, lo stabilimento balneare “La Madonnina” davvero accessibile a tutti, anche ai

disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il

dono del Papa – che coprirà le spese per l’affitto annuale della spiaggia – è stato accolto

con “entusiasmo e stupore”, dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga “Opera

d’Amore” che gestiste lo stabilimento. A riferirlo è un comunicato dell’elemosiniere

pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del Papa alla

“Madonnina”. Lo stabilimento “La Madonnina” sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a

due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La colonia marina,

gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che permettono di

raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio,

bagni, docce, zone d’ombra), fornita di pedane che consentono l’accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento – che non ha scopi di lucro, perché tutti gli

incassi sono reinvestiti nel progetto – è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9

alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia marina, spiegano gli

organizzatori, c’è “l’idea di creare non uno stabilimento ‘ghetto’, ma una spiaggia senza

barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i

suoi tantissimi benefici”, e “si riscopre l’importanza della cura dell’altro, la riscoperta

dell’unicità dell’essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre

quanto ogni individuo è fonte di benessere per l’altro, se solo si pone in ascolto delle

esigenze altrui”. Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese per l’affitto di un anno,

accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la benedizione ai volontari ed in

speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie. Fonte: Repubblica on line Tags:

papa francesco mare, papa francesco spiaggia, papa francesco spiaggia disabili

Aggiungi il tuo commento
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Vela Olimpica FIV – Prime regate a Hyeres per la Coppa del

Mondo | www.pressmare.it

Prime regate a Hyeres per la seconda tappa della Coppa del Mondo delle Classi

Olimpiche 2017: bene Mattia Camboni e Veronica Fanciulli, secondo e terza nella tavola

a vela RS:X, Berta-Carraro, terze nel 470 F, Francesco Marrai, quarto nel Laser

Standard, Silvia Zennaro, sesta nel Radial, Tita-Banti, quinti nel Nacra 17, Antonio

Squizzato, terzo nel 2.4, e Filippo Baldassari, sesto nel Finn. Programma del giorno

concluso alla perfezione, grazie a un vento fresco tra gli 8 e i 12 nodi, per i 541 atleti, da

52 Paesi, impegnati a Hyeres, nel Sud della Francia, nella prima delle sei giornate della

seconda tappa della Coppa del Mondo delle Classi Olimpiche. Magnifico, come sempre,

il colpo d’occhio offerto dalla celebre baia di Hyeres, con le flotte delle dieci discipline

olimpiche, più la paralimpica dei 2.4 e i Kite, distribuite lungo sei differenti campi di

regata, gestiti in scioltezza dalla rodata macchina organizzativa transalpina. Uno

spettacolo eccezionale e una prima serie di risultati che sorridono alla vela italiana,

reduce dalle ottime prestazioni ottenute al Trofeo Princesa Sofia di Palma dalla Squadra

diretta dal DT Michele Marchesini. Un movimento che a Hyeres è presente con un totale

di 30 equipaggi (40 velisti), seguiti, oltre che dallo stesso Marchesini, da uno staff

formato da nove tecnici e un Rule Advisor. Positiva la partenza nella Tavola RS:X, con

Veronica Fanciulli (Aeronautica Militare), terza nella classifica femminile con i parziali 5-

3-20, e il Campione Italiano in carica Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) secondo in

quella maschile (10-1-3), in cui il giovane Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) è

ottimo quinto (11-3-6). Bene anche il Doppio 470 femminile, che può contare sull’ottimo

stato di forma delle Campionesse Italiane Elena Berta e Sveva Carraro (CC Aniene-

Aeronautica Militare), che vincono la prima prova, chiudono seste la successiva e sono

terze in classifica, il Singolo Laser Standard, grazie al quarto posto dell’Olimpionico di

Rio Francesco Marrai (14-4 lo score), l’atleta tesserato per le Fiamme Gialle che ha

iniziato il 2017 con la vittoria del titolo Italiano a Ostia e del Trofeo Sofia a Palma, e il

Singolo femminile Radial, con l’azzurra a Rio Silvia Zennaro (Fiamme Gialle) che è

sesta con i parziali 10-11. In top ten a fine giornata anche Filippo Baldassari (Fiamme

Gialle), decimo con un terzo nella prima regata del giorno, Antonio Squizzato (SC Garda

Salò), terzo nel Singolo Paralimpico 2.4 Norlin OD con due terzi posti parziali, e

l’equipaggio formato da Ruggero Tita e Caterina Banti (Fiamme Gialle-CC Aniene), al

primo evento di Coppa del Mondo in coppia sul catamarano olimpico e subito tra i

migliori della flotta, con un 15-6-4 che gli consente di occupare la quinta posizione della

classifica. Gli altri risultati: nel 470 maschile, Giacomo Ferrari-Andrea Trani (Marina
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Militare) sono undicesimi (17-9), nel 49er FX Maria Ottavia Raggio-Paola Bergamaschi

(CV La Spezia- SC Garda Salò) sono 13me, con un buon terzo posto nella seconda

prova, e nel 49er Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (CC Aniene-Marina

Militare) sono 16mi. A questi link tutti i risultati: http://manage2sail.com/en-

US/event/0adf7bcd-01d0-4214- a295-bb0b9136999e#!/results?classId=133953db-1457-

4d6b-8af4-be78fcbb44c2 Tutte le info al sito www.wheelsonwaves.com, alla pagina

Facebook @WheelsOnWaves e alla pagina Instagram #WheelsonWaves. La password

per accedere all'area Download è la seguente: lsds2017 In allegato, l'invito al Pasta

Party e alcune foto di Andrea Stella e del catamarano "Lo Spirito di Stella". Articoli

correlati: sport vela vela olimpica federazione italiana vela Federazione Italiana Vela

Previous Next
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Il 29 aprile a Carisio c'è il Tiro a volo Paralimpico - Quotidiano

Piemontese

Presso il campo di tiro a volo di Carisio (VC) sabato 29 aprile 2017 si svolgerà l’evento

Noi campioni per la vita – 1° Open day di tiro a volo paralimpico, organizzato dall’Asd

Tav Carisio in collaborazione con il Comitato Regionale FITAV (Federazione Italiana

Tiro a Volo), il Comitato Paralimpico del Piemonte e il patrocinio della Direzione

Regionale INAIL Piemonte.

La manifestazione – il cui testimonial sarà il pluri-campione olimpico vercellese Giovanni

Pellielo (Argento a Rio 2016) – intende promuovere l’attività paralimpica all’interno del

movimento del tiro a volo, favorendo la conoscenza, l’accesso e la partecipazione alla

disciplina a persone con disabilità motoria.

La giornata di sabato 29 si articolerà in più parti. In mattinata (ore 10) è prevista una

presentazione del tiro a volo, seguita da una dimostrazione pratica (ore 11) con la

supervisione di un Istruttore Federale FITAV e a partecipazione di dirigenti della

federazione, atleti e tecnici della Nazionale Italiana paralimpica (che, per l’occasione, si

radunerà qui venerdì 28), atleti piemontesi medagliati alle Paralimpiadi di Rio 2016, della

squadra di wheelchair curling valdostana Disval e di rappresentanti del CIP da

Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Dopo pranzo si svolgerà il 3° Trofeo Gigi Benorino, gara a 50 piattelli in fossa olimpica a

cui potranno partecipare tutti i tiratori paralimpici classificati e gli atleti della Nazionale,

suddivisi nelle classi SH4 (atleti in posizione seduta), SH5 (atleti con disabilità agli arti

inferiori) e SH6 (atleti con disabilità agli arti superiori).

L’intero incasso ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza all’AISLA

(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Commenta su Facebook Vi è piaciuto questo articolo ?

Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano Piemontese

per sapere tutto sulle ultime notizie,

Se vi piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati sulle notizie dal

Piemonte, andate alla nostra pagina su Facebook e cliccate su "Like".

Se preferite potete anche seguirci sui social media su Twitter , Google+, Youtube

Ora potete anche essere aggiornati via Telegram

TAGS: paraliimpiadi, tiro a volo
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Sardegna, atleti paralimpici contro la disabilità

Sardegna, atleti paralimpici contro la disabilità

25 aprile 2017

RASSEGNA WEB RAINEWS.IT Data pubblicazione: 25/04/2017
Link al Sito Web

WEB 79



art
 

ROMA.CORRIERE.IT
 

Il Papa paga un anno d’affitto al lido per disabili sulla spiaggia

di Focene

 L’estate è alle porte e Papa Francesco pensa ai disabili, almeno romani, per cui non è

facile trovare spiagge dotate di accessi e strutture a loro dedicate. Per questo, attraverso

il suo Elemosiniere, mons. Konrad Krajewski, ha donato un contributo che vale un anno

di affitto per lo stabilimento balneare «La Madonnina» di Focene, frazione di Fiumicino,

a pochi chilometri dalla Capitale, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La

spiaggia ha aperto nel 2012 grazie all’associazione Opera San Luigi Gonzaga,

all’iniziativa di don Massimo Consolaro, parroco dell’omonima chiesa di Focene, e di un

gruppo di volontari. E ancora oggi è l’unica nel litorale romano attrezzata per la

disabilità. «Opera d’amore» Il lido è specializzato proprio nell’accoglienza ai disabili e

gestito dall’Opera San Luigi Gonzaga «Opera d’Amore». Gestito totalmente da volontari,

garantisce anche un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili. Tutta

la spiaggia è munita di passerelle che permettono di raggiungere autonomamente

ognuno dei servizi presenti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d’ombra), fornita

di pedane che consentono l’accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini

(adeguatamente rialzati), con la possibilità di raggiungere il bagnasciuga e il mare. Lo

stabilimento non ha scopo di lucro, perché tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto ed

è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della

settimana. «Ogni essere umano ha valore in sé» Insomma, un luogo in cui chi ha

difficoltà di mobilità può godere in libertà una vera vacanza al mare. Ma insieme, è

questo il punto, a chi quelle difficoltà non le vive. Alla base del progetto, per gli ideatori,

c’è «l’idea di creare non uno stabilimento “ghetto”, ma una spiaggia senza barriere sia

architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i suoi

tantissimi benefici», e «si riscopre l’importanza della cura dell’altro, la riscoperta

dell’unicità dell’essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre

quanto ogni individuo è fonte di benessere per l’altro, se solo si pone in ascolto delle

esigenze altrui». Oltre al denaro, Francesco ha inviato un messaggio di benedizione ai

volontari e alle persone disabili e alle loro famiglie. 25 aprile 2017 | 12:31 ©
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Focene, Papa paga affitto per un anno a 'spiaggia speciale'

per disabili

Il Papa ha donato un contributo per la "spiaggia speciale" di Focene, frazione di

Fiumicino, lo stabilimento balneare "La Madonnina" davvero accessibile a tutti, anche ai

disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il

dono del Papa - che coprirà le spese per l'affitto annuale della spiaggia - è stato accolto

con "entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera

d'Amore" che gestiste lo stabilimento. A riferirlo è un comunicato dell'elemosiniere

pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del Papa alla

"Madonnina". Lo stabilimento "La Madonnina" sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a

due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La colonia marina,

gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e personale

specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il

bagno assistito ai disabili. Tutta la spiaggia è munita di passerelle che permettono di

raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio,

bagni, docce, zone d'ombra), fornita di pedane che consentono l'accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare. Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro, perché tutti gli

incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9

alle 19, in qualsiasi giorno della settimana. Alla base della colonia marina, spiegano gli

organizzatori, c'è "l'idea di creare non uno stabilimento 'ghetto', ma una spiaggia senza

barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i

suoi tantissimi benefici", e "si riscopre l'importanza della cura dell'altro, la riscoperta

dell'unicità dell'essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre

quanto ogni individuo è fonte di benessere per l'altro, se solo si pone in ascolto delle

esigenze altrui". Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese per l'affitto di un anno,

accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la benedizione ai volontari ed in

speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.
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BNP WORLD TEAM CUP WHEELCHAIR TENNIS Mercoledì la

presentazione ad Alghero Il via alle sfide lunedì 1° maggio

 25 apr 17 BNP WORLD TEAM CUP WHEELCHAIR TENNIS Mercoledì la

presentazione ad Alghero Il via alle sfide lunedì 1° maggio Il BNP World Team Cup

Wheelchair tennis, il campionato del mondo a squadre per Nazioni, inizierà lunedì 1°

maggio sui campi del Tennis club Alghero e dell'hotel Baia di Conte (ingresso libero tutta

la settimana), dove saranno presenti oltre 180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni.

Saranno complessivamente 42 le squadre che si daranno battaglia per il trofeo,

suddivise in quattro categorie: uomini, donne, quad, e junior. La competizione a squadre

prevede due singolari e un doppio. Le gare inizieranno tutti i giorni alle ore 9.30 e

proseguiranno per tutta la giornata. La conferenza stampa della manifestazione è in

programma nella sala conferenze della Fondazione Meta di Alghero, a Lo Quarter,

mercoledì 26 aprile, alle ore 10.30, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno e

del vicesindaco Antonello Usai, del presidente regionale del Comitato paralimpico della

Sardegna Paolo Poddighe, del presidente del Tc Alghero Fabio Fois e del presidente

dell'Asdc Sardinia Open Alberto Corradi, che sarà anche a capo dell'organizzazione

della manifestazione. Manifestazione che sarà inaugurata ufficialmente lunedì 1°

maggio, nel porto di Alghero, sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di

tutte le nazionali che sfileranno dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno

presentate dalla madrina della manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrà tutta la

serata coordinando gli ospiti che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino

e Gli anticorpi, I Bertas con la Corale Canepa, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti

per un saluto agli atleti il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed

il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli. In preparazione alla Bnp

Paribas World Team Cup, in SudAfrica si è svolto un torneo Super series, con la grande

sorpresa dell'inaspettata vittoria dello svedese Stefan Olsson, che ha battuto in

semifinale il numero 1 del mondo, il francese Stephane Houdet, ed in finale il vincitore

delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016. il britannico Gordon Reid. Quindi, il giovane

scandinavo, con la propria nazionale, si propone come outsider tra le nazioni favorite per

la vittoria finale nella categoria maschile, quali la Francia (forte della presenza, oltre che

di Houdet, anche del numero 5 Nicolas Peifer) e della Gran Bretagna (che sarà presente

con Reid e con il numero 7 Alfie Hewett). Qualche speranza di medaglia per la

Nazionale Italiana femminile, forte della presenza della nuova numero 1 del tennis

italiano Giulia Capocci (che quest'anno ha vinto due tornei internazionali a Cuneo ed in

Svizzera) e di Marianna Lauro, con la quale formano anche una ottima squadra di
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La Beata Margherita domina il campionato regionale di

atletica leggera Fisdir

La Beata Margherita domina il campionato regionale di atletica leggera Fisdir CITTA’ DI

CASTELLO – Grande partecipazione per il Campionato regionale di atletica leggera

organizzato dalla Fisdir Umbria (Federazione italiana sport disabilità intellettiva

relazionale), disputato venerdì scorso presso la pista di atletica “Angiolo Monti” di Città

di Castello.

Quattro erano le società presenti: Tarsina Gualdo Tadino, Marathon Perugia, Pantera di

Umbertide e Beata Margherita di Città di Castello, organizzatrice dell’evento e vincitrice

della manifestazione. Quasi tutti i ragazzi che sono saliti sul gradino più alto del podio,

infatti, sono tesserati con la società della presidente Gabriella Piaggesi.

Circa trenta ragazzi si sono confrontati nelle specialità dei 50 piani dove sono risultati

vincitori Claudia Valiani e Luca Varzi. Nel lancio del vortex hanno trionfato Domenica

Afani e Mattia Melelli mentre nella marcia Enrica Astolfi (Tarsina Gualdo) e Simone

Marini. Il getto del peso (1 kg) ha visto dominare Luca Varzi e Claudia Valiani. Nella

staffetta, infine, ha dominato sempre il gruppo della Beata con Cittadoni, Melelli, Ascione

e Varzi che si sono cimentati sul 4-50 m.

Erano presenti alla manifestazione la presidente della Beata Margherita Gabriella

Piaggesi e l’assessore allo sport del Comune di Città di Castello Massimo Massetti. Gli

organizzatori, inoltre, ringraziano la Croce Rossa, l’Atletica Libertas e i volontari che

hanno collaborato alla riuscita del campionato regionale.
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Dono di Papa Francesco a spiaggia senza barriere

Colonia Focene accessibile ai disabili, gestita da volontari Papa Francesco ha deciso di

dare un contributo, pari al costo dell'affitto per un anno, ad una associazione che

gestisce una spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono -

riferisce l'elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski - è stato accolto con

"entusiasmo e stupore", dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga "Opera d'Amore"

che gestiste lo stabilimento. E' stato proprio l'elemosiniere a consegnare il dono del

Papa alla colonia marina "La Madonnina", dove ogni cosa, dalle strutture al personale,

tutto volontario, è stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La

struttura garantisce fra l'altro un presidio medico e personale specializzato proveniente

dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai

disabili.Tutta la spiaggia è munita di passerelle e fornita di pedane che consentono

l'accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità

di giungere fino al bagnasciuga e al mare. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright

ANSA www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/25/dono-del-papa-a-spiaggia-senza-

barriere_ba90c61a-7392-4daa-a2ac-e58af32f5...
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Acquamarina Team a medaglia ai Campionati Regionali di

Lignano | TremilaSport

Sabato 22 aprile l’Acquamarina Team Trieste ONLUS è stata impegnata nella Seconda

tappa del Campionato Regionale di nuoto FISDIR/FINP a Lignano Sabbiadoro

organizzata dall’ASD Giuliano Schultz e dall’ASD Fai Sport. Fioccano le medaglie per gli

atleti giuliani. Nel Circuito FISDIR premiati i primi 3 classificati per ogni stile e nelle 2

categorie: Promozionali, Agonismo e C21.

Ecco i medagliati.

Categoria Promozionale:

50mt Dorso Maschi

– ORO Cecchetti Federico

– BRONZO Podreka Andrea

25mt SL Femmine

– ORO Destradi Alessia

– BRONZO Palazzi Labinac Ljiljana

25mt SL Maschi

– ARGENTO Kosic Marco

25mt Dorso Femmine

– ARGENTO Mercusa Alice

50mt SL Femmine

– ORO Destradi Alessia

50mt SL Maschi

– ORO Cecchetti Federico

– ARGENTO Kosic Marco

Come unica rappresentante Regionale nella Categoria Agonismo C21 l’Atleta Cepak

Valentina ha conquistato:

– 50mt Dorso Femmine ORO

– 50mt SL Femmine ORO

– 100mt Dorso Femmine ORO

Nelle staffette

– 4X25mt SL Femmine ORO

per le Atlete Cepak-Podreka-Masuottolo-Destradi.

– 4X25mt SL Maschi ORO

per gli Atleti Alagna-Podreka-Kosic-Cecchetti.
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Nel Circuito FINP premiati gli Atleti con le medaglie di partecipazione.

Da segnalare nel Circuito FINP un’ ottima prestazione per Prickett Micheal e De Santis

Manuel. Nel Circuito FISDIR l’ottimo esordio delle Atlete del Settore GSD Destradi

Alessia e Palazzi Labinac Ljiljana e dell’Atleta Cecchetti Federico. Mentre nel Settore

Aquabile ottime prestazioni della più giovane Atleta del Team Alice Mercusa che

dimostra di avere grandi potenzialità.
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Sport e disabilità: fioccano medaglie per l'Acquamarina Team

Trieste Onlus a Lignano

Sabato 22 aprile 2017 l'Acquamarina Team Trieste Onlus è stata impegnata nella

seconda tappa del Campionato Regionale di nuoto FISDIR/FINP a Lignano Sabbiadoro

organizzata dall'Asd Giuliano Schultz e dall'Asd Fai Sport.Fioccano le medaglie per gli

atleti triestini. Nel Circuito FISDIR premiati i primi 3 classificati per ogni stile e nelle 2

categor ie:  Promozional i ,  Agonismo C21.A seguire i  r isu l tat i :Categor ia

Promozionale:50mt Dorso Maschile- ORO Cecchetti Federico- BRONZO Podreka

Andrea25mt SL Femminile- ORO Destradi Alessia- BRONZO Palazzi Labinac

Ljiljana25mt SL Maschile- ARGENTO Kosic Marco25mt Dorso Femminile- ARGENTO

Mercusa Alice50mt SL Femmine- ORO Destradi Alessia50mt SL Maschile- ORO

Cecchetti Federico- ARGENTO Kosic MarcoCome unica rappresentante Regionale nella

Categoria Agonismo C21 l'Atleta Cepak Valentina ha conquistato:- 50mt Dorso

Femminile ORO- 50mt SL Femminile ORO- 100mt Dorso Femminile ORONelle staffette-

4X25mt SL Femminile OROper le Atlete Cepak-Podreka-Masuottolo-Destradi.- 4X25mt

SL Maschile OROper gli Atleti Alagna-Podreka-Kosic-Cecchetti.Nel Circuito FINP

premiati gli Atleti con le medaglie di partecipazione. Da segnalare nel Circuito FINP un'

ottima prestazione per Prickett Micheal e De Santis Manuel. Nel circuito FISDIR ottimo

l'esordio delle Atlete del Settore GSD Destradi Alessia e Palazzi Labinac Ljiljana e

dell'Atleta Cecchetti Federico.Mentre nel Settore Aquabile ottime prestazioni della più

giovane Atleta del Team Alice Mercusa che dimostra di avere grandi potenzialità.

Grande lavoro ed energia in ogni caso da parte di tutti gli atleti dell'Acquamarina Team

Trieste Onlus che dimostrano l'impegno e la grinta sempre e comunque in

vasca.Domenica 23 aprile inoltre l'Acquamarina Team Trieste Onlus è stata presente

alla "Mujalonga sul Mar".
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Torna "La città a colori" - Tusciaweb.eu

Viterbo - Appuntamento il 7 maggio dall'alba al tramonto Torna “La città a colori” Viterbo

– La città a colori 2015 Viterbo – La città a colori 2015 Viterbo – Città a colori 2016

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Torna il tradizionale appuntamento con la Città a

colori, manifestazione cittadina di arte, cultura, sport e spettacolo giunta alla sua

13esima edizione, promossa e organizzata dall’associazione di volontariato Viterbo con

Amore. Il prossimo 7 maggio, dall’alba al tramonto, le piazze e le vie della città

ospiteranno piu’ di 40 iniziative messe in campo da varie associazioni e compagnie

artistiche di Viterbo e provincia, all’insegna della pace e della solidarietà. “Il motivo

centrale della manifestazione – ricorda il presidente dell’associazione Domenico

Arruzzolo – èda sempre quello di dare spazio alle risorse del nostro territorio che

esprimono valori condivisi nel campo dell’associazionismo e della cultura per dare vita

ad un grande momento di partecipazione e incontro con la comunità della Tuscia”. E

sono già cinquanta le associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa. Il

programma, in via di definizione, propone importanti momenti dedicati allo sport, alla

musica, al teatro, ai laboratori creativi, alla pittura, alla danza, agli amici a 4 zampe, al

folklore e intere piazze per la gioia e il divertimento dei bambini. Non mancheranno

alcune novità rispetto alle precedenti edizioni con un anteprima teatrale sabato 6

maggio, affidato al Teatro di Carta che porterà in scena alle 19 nella ex chiesa del SS.

Salvatore in Piazza San Carluccio “Le nozze di Figaro”. La Città a colori proporrà,

inoltre, i lavori degli studenti viterbesi sul tema della violenza nell’ambito del progetto

“Verso una scuola amica”, iniziativa questa curata dall’Ufficio Scolastico Provinciale e

dall’Unicef Comitato di Viterbo. “Ritengo importante sottolineare , dichiara il Presidente

Arruzzolo, che proprio con la Città a Colori si conclude il Festival del Volontariato che dal

4 al 6 maggio proporrà all’interno delle sale comunali alcuni importanti momenti di

sensibilizzazione e confronto” . L’Associazione Viterbo con Amore e’ al suo sedicesimo

anno di attività e gli obiettivi che intende realizzare per il 2017, in particolar modo

attraverso con la vendita dei biglietti della tradizionale lotteria della solidarietà, sono:

Associazione Eta Beta: contribuire alle spese per la Formazione di operatori socio

sanitari e della riabilitazione pediatrica di base nella città di Rrubik (Albania) per avviare

la gestione autonoma di un ambulatorio riabilitativo Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti:

promuovere l’inclusione sociale attraverso l’acquisto di due sistemi Speaky Facile 3.0

(software/hardware) che consentano la gestione del personal computer a comando

vocale tale da facilitare la comunicazione e l’interazione per via informatica alle persone

non vedenti Associazione Italiana Sindrome X Fragile: concorrere alla realizzazione,
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anche nella Tuscia, del progetto “Vedo Curriculum” uno strumento, il curriculum vitae in

formato video, per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili Associazione

Vitersport: contribuire alla realizzazione del progetto di nuoto integrato per 30 bambini

“Benessere e sicurezza in acqua”, teso a promuovere, attraverso l’attività natatoria, lo

sviluppo di specificità emozionali, relazionali e comunicative in particolare nei bambini

con difficoltà Associazione Alzheimer Ezio Ciatti: sostenere il progetto di formazione

destinato a volontari per la futura apertura di un centro di ascolto e orientamento a

supporto dei familiari di persone affette da demenza. La manifestazione è patrocinata e

sostenuta dalla Presidenza della Regione Lazio, dal Comune e dalla Provincia di

Viterbo, dal Coni Delegazione Provinciale, dalla Fondazione Carivit , dal Centro Servizi

del Volontariato del Lazio, dall’Inail, dal Comitato Italiano Paralimpico, dagli Special

Olimycs. Viterbo con amore 25 aprile, 2017
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TRICOLORI PARALIMPICI ASSEGNATI A MILANO

TRIATHLON | Il triathlon  sport inclusivo: atleti disabili e normodotati gareggiano insieme

e sugli stessi percorsi. E' proprio nel solco di questo assunto che Eco Race oggi ha

egregiamente organizzato l'edizione 2017 di un Campionato Italiano di paratriathlon, che

ha visto al via all'Idroscalo di Milano 23 atleti che si sono presentati in caccia dei Titoli

Italiani di categoria di specialit. Stessa locazione delle prove su distanza olimpica del

pomeriggio e stesso appassionato pubblico ad incitare gli atleti. Un parterre di atleti che

copre quasi tutte le categorie con tre donne e presente il Presidente del CIP Lombardia

Pierangelo Santelli. Il commento del DT del Paratriathlon Mattia Cambi: 'Oggi abbiamo

assistito a gare molto combattute soprattutto per alcune delle categorie presenti. Per la

categoria PTVI Maurizio Romeo, Federico Sicura e Manuel Marson si sono dati battaglia

fino alla fine. Il titolo italiano va proprio a Maurizio Romeo, seguito nell'ordine da

Federico Sicura e Manuel Marson. Ottime cose anche nella categoria PTHC dove

Achenza si conferma in forma e va a vestirsi d'oro precedendo sul traguardo nell'ordine

Andrea Meschiari e Pier Alberto Buccoliero. Buon rientro alle gare di Michele Ferrarin

per la categoria PTS2, che conquista il titolo italiano precedendo Alessandro Carvani

Minetti e Claudio Faretra. Veronica Yoko Plabani per la categoria femminile PTS2

all'esordio di specialit conquista il titolo italiano, confermando un proficuo processo di

crescita. Sempre tra le donne per la categoria PTVI oro per Anna Barbaro, mentre per la

PTHC  Chiara Bellucci a trionfare. Per la categoria PTS4 ottima conferma di Gianluca

Cacciamano che precede Valori Gianluca, da poco protagonista dei raduni federali e che

ha iniziato da quest'anno l'attivit. Per la categoria PTS5 vince il titolo italiano Gianfilippo

Mirabile. Ho trovato nel complesso i ragazzi molto preparati, con solamente necessit di

qualche rifinitura di dettaglio nelle transizioni sulle quali lavoreremo nei prossimi raduni'.

La seconde edizione del Triathlon Olimpico di Milano va a Fuchs e Mozzachiodi Per il

secondo anno consecutivo dopo l'esordio della passata stagione, il grande triathlon 

tornato nel cuore pulsante di Milano e lha fatto raccogliendo entusiasmo e adesioni.

Milano ha allargato le braccia e ha accolto oltre 600 triathleti che si sono presentati oggi

allIdroscalo di Milano Segrate per prendere parte a una manifestazione che piace al

capoluogo lombardo e si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli spassionati

della multidisciplina. A ereditare lo scettro dello storico Triathlon Internazionale di Milano

 stata ancora una volta Eco Race Event, che si conferma capace di allestire un evento di

altissimo livello tecnico. Le prime ad accendere gli animi degli spettatori sono state le

donne, con 60 atlete al via. Nella prova femminile sono l'ungherese Dora Fuchs del PPR

Team ed Elena Manzato del Raschiani Triathlon Pavese a fare il vuoto alle loro spalle,
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con una frazione natatoria condotta con estrema autorevolezza. La frazione ciclistica

resta di appannaggio delle due battistrada che con un efficace lavoro di collaborazione,

riescono a non farsi recuperare dal gruppo delle inseguitrici, guidato da Carola Fiori

Balestra. Sono sempre Fuchs e Manzato ad entrare per prime in T1 con un ampio

margine di sicurezza sulla Balestra che riesce per a frustare i ritmi in gruppo e si porta in

solitaria al cambio per la frazione di running. I 10 km della frazione podistica sono

terreno di conquista per la giovanissima atleta del PPR Team; Dora fin dai primissimi

chilometri imposta un ritmo non sostenibile per la Manzato, che cede il passo e si limita

ad amministrare il vantaggio sulla medaglia di bronzo. Questo ordine viene mantenuto

fino al traguardo sotto alle tribune dell'Idroscalo, gremite di spettatori. La terza edizione

del Triathlon Olimpico di Milano viene cos vinta in campo femminile dalla Fuchs, seguita

nell'ordine da Elena Manzato e Carola Fiori Balestra. Gli uomini schierati sulla starting

line sono poco meno di 700 e gi nella prima frazione le frequenze dei battistrada in

acqua sono veramente altissime. Elia Mozzachiodi, Enrico Ferlazzo, Matteo Pittalunga e

Federico Incardona sono gli atleti pi accreditati nel pre partenza per le posizioni di

prestigio. Nellunico anello di 1500 metri sono proprio Beranger, Ferlazzo, Mozzachiodi e

Biagiotti i primi quattro a portarsi in T1, confermando le aspettative del pre partenza. Il

gruppo si porta compatto sui 40 km della frazione ciclistica, mantenendo coesione fino al

rientro in zona cambio. E' proprio la frazione podistica a fare selezione. Beranger accusa

la stanchezza della prova di Grand Prix di Sapri di ieri e lascia subito campo agli

avversari che si avvicendano in un testa a testa emozionante. Da outsider Lorenzo Di

Cosmo del Cus Torino Triathlon riesce in una progressione micidiale, che lo riporta sui

fuggitivi e gli consente di risalire le posizioni di classifica fino a piazzarsi alle calcagna di

Elia Mozzachiodi che detta il ritmo di gara. Sulla finish line  proprio Mozzachiodi a

sollevare il nastro da vincitore e Di Cosmo lo segue a poca distanza. Manuel Biagiotti

completa il podio con una prestazione di tutto rispetto.
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La Beata Margherita domina il campionato regionale di

atletica leggera Fisdir | umbrialeft.it

 CITTA’ DI CASTELLO - Grande partecipazione per il Campionato regionale di atletica

leggera organizzato dallaFisdir Umbria (Federazione italiana sport disabilità intellettiva

relazionale), disputato venerdì scorso presso la pista di atletica "Angiolo Monti" di Città

di Castello.

Quattro erano le società presenti: Tarsina Gualdo Tadino, Marathon Perugia, Pantera di

Umbertide e Beata Margherita di Città di Castello, organizzatrice dell'evento e vincitrice

della manifestazione. Quasi tutti i ragazzi che sono saliti sul gradino più alto del podio,

infatti, sono tesserati con la società della presidente Gabriella Piaggesi.

Circa trenta ragazzi si sono confrontati nelle specialità dei 50 piani dove sono risultati

vincitori Claudia Valiani e Luca Varzi. Nel lancio del vortex hanno trionfato Domenica

Afani e Mattia Melelli mentre nella marcia Enrica Astolfi (Tarsina Gualdo) e Simone

Marini. Il getto del peso (1 kg) ha visto dominare Luca Varzi e Claudia Valiani.

Nella staffetta, infine, ha dominato sempre il gruppo della Beata con Cittadoni, Melelli,

Ascione e Varzi che si sono cimentati sul 4-50 m.

Erano presenti alla manifestazione la presidente della Beata Margherita Gabriella

Piaggesi e l'assessore allo sport del Comune di Città di Castello Massimo Massetti. Gli

organizzatori, inoltre, ringraziano la Croce Rossa, l'Atletica Libertas e i volontari che

hanno collaborato alla riuscita del campionato regionale.
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News da viterbonews24.it: Viterbo con Amore, torna la Città a

Colori

25/04/2017 - 18:08 VITERBO - Torna il tradizionale appuntamento con la Città a Colori,

manifestazione cittadina di arte, cultura, sport e spettacolo giunta alla sua XIII edizione,

promossa e organizzata dall'associazione di volontariato Viterbo con Amore. Il prossimo

7 maggio, dall'alba al tramonto, le piazze e le vie della citta' ospiteranno piu' di 40

iniziative messe in campo da varie associazioni e compagnie artistiche di Viterbo e

provincia, all'insegna della pace e della solidarietà. ''Il motivo centrale della

manifestazione - ricorda il presidente dell'associazione Domenico Arruzzolo- e' da

sempre quello di dare spazio alle risorse del nostro territorio che esprimono valori

condivisi nel campo dell’associazionismo e della cultura per dare vita ad un grande

momento di partecipazione e incontro con la comunità della Tuscia''. E sono già

cinquanta le associazioni di volontariato che hanno aderito all'iniziativa. Il programma ,

in via di definizione, propone importanti momenti dedicati allo sport, alla musica, al

teatro, ai laboratori creativi, alla pittura, alla danza, agli amici a 4 zampe, al folklore e

intere piazze per la gioia e il divertimento dei bambini. Non mancheranno alcune novità

rispetto alle precedenti edizioni con un anteprima teatrale sabato 6 maggio, affidato al

Teatro di Carta che porterà in scena alle 19 nella ex chiesa del SS. Salvatore in Piazza

San Carluccio ''Le nozze di Figaro''. La Città a Colori proporrà, inoltre, i lavori degli

studenti viterbesi sul tema della violenza nell’ambito del progetto ''Verso una scuola

amica'', iniziativa questa curata dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Unicef Comitato

di Viterbo. ''Ritengo importante sottolineare, dichiara il Presidente Arruzzolo, che proprio

con la Città a Colori si conclude il Festival del Volontariato che dal 4 al 6 maggio

proporrà all’interno delle sale comunali alcuni importanti momenti di sensibilizzazione e

confronto''. L'Associazione Viterbo con Amore e' al suo sedicesimo anno di attivita' e gli

obiettivi che intende realizzare per il 2017, in particolar modo attraverso con la vendita

dei biglietti della tradizionale lotteria della solidarietà, sono: Associazione Eta Beta:

Contribuire alle spese per la Formazione di operatori socio sanitari e della riabilitazione

pediatrica di base nella città di Rrubik (Albania) per avviare la gestione autonoma di un

ambulatorio riabilitativo. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: Promuovere l’inclusione

sociale attraverso l’acquisto di due sistemi Speaky Facile 3.0 (software/hardware) che

consentano la gestione del personal computer a comando vocale tale da facilitare la

comunicazione e l’interazione per via informatica alle persone non vedenti. Associazione

Italiana Sindrome X Fragile: Concorrere alla realizzazione, anche nella Tuscia, del

progetto ''Vedo Curriculum'' uno strumento, il curriculum vitae in formato video, per
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favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili Associazione Vitersport: Contribuire

alla realizzazione del progetto di nuoto integrato per 30 bambini “Benessere e sicurezza

in acqua”, teso a promuovere, attraverso l’attività natatoria, lo sviluppo di specificità

emozionali, relazionali e comunicative in particolare nei bambini con difficoltà

Associazione Alzheimer Ezio Ciatti: Sostenere il progetto di formazione destinato a

volontari per la futura apertura di un centro di ascolto e orientamento a supporto dei

familiari di persone affette da demenza. La manifestazione è patrocinata e sostenuta

dalla Presidenza della Regione Lazio, dal Comune e dalla Provincia di Viterbo, dal Coni

Delegazione Provinciale, dalla Fondazione Carivit , dal Centro Servizi del Volontariato

del Lazio, dall’Inail, dal Comitato Italiano Paralimpico, dagli Special Olimycs. Sponsor

dell’evento sono la Banca di Viterbo, Orsolini Spa e Oroni Arredamenti. Saranno

presenti, altresì, gli amici del Cantiere Fotografico.
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Nuoto: ancora tanti successi per i ragazzi dell'Aispod

24/04/2017 - L’AISPOD Fano si aggiudica ben 22 medaglie nella seconda tappa di gare

agonistiche regionali FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva

Relazionale) della stagione a Civitanova Marche. Sei i nuotatori tra i 12 ai 21 anni che

compongono la società, che è la più giovane delle Marche. I ragazzi hanno conquistato il

podio in quasi tutte le gare che hanno svolto, comprese due staffette in una hanno vinto

l'oro e nell'altra l'argento. Gli atleti sono Manuel De March 21 anni, Manuel Anniballi 20

anni, Lorenzo Bronzini 15 anni, la 17enne Lisa Vernelli e Riccardo Conti 19 anni, e una

giovane, ma già vincente new entry. Insieme alla società Aispod ha partecipato alla gara

anche un’altra società, la Anthropos, con tre atleti FINP (Federazione Italiana Nuoto

Paraolimpico), guidati dalla stessa allenatrice, Marta Mencarelli e che si allenano, come

la maggior parte degli atleti Aispod, a Senigallia nella piscina del Molinello. Un esordio

per loro che non ha mancato di regalare medaglie con Michele Marinelli, Mirko Angeletti

e Benedetta Merloni: cinque i podi per loro, grazie anche ad un invidiabile supporto dei

tifosi, che non hanno voluto far mancare il loro incitamento.
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Papa: paga affitto per un anno a ‘spiaggia speciale’

(ANSA)-CITTA’ DEL VATICANO, 25 APR – Papa Francesco ha deciso di dare un

contributo, pari al costo dell’affitto per un anno, ad una associazione che gestisce una

spiaggia senza barriere per disabili a Focene, vicino Roma. Il dono – riferisce

l’elemosiniere pontificio mons. Konrad Krajewski – è stato accolto con “entusiasmo e

stupore”, dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga “Opera d’Amore” che gestiste lo

stabilimento. E’ stato proprio l’elemosiniere a consegnare il dono del Papa alla colonia

marina “La Madonnina”, dove ogni cosa, dalle strutture al personale, tutto volontario, è

stato pensato per accogliere tutti, anche i diversamente abili. La struttura garantisce fra

l’altro un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione

Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.Tutta la spiaggia è

munita di passerelle e fornita di pedane che consentono l’accesso autonomo agli

ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al

bagnasciuga e al mare.
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In Val Senales porte aperte coi campioni  - Sport - Alto Adige

 SENALES. Grande successo per "Grand Finale Fisi in Tour" e parallelamente per il

comprensorio sciistico della Val Senales. L'ultimo atto ufficiale della stagione degli sport

invernali in Italia si è tenuto per tre intense giornate sulle nevi del ghiaccio altoatesino e

ha visto il coinvolgimento di diversi atleti azzurri delle varie squadre nazionali. C'erano

anche appassionati di montagna e di sci, giovani talenti di squadre locali e di alcune

aziende legate al mondo degli sport invernali. A far da cornice il paesaggio mozzafiato

che si può godere appena scesa dalla funivia. Centinaia di giovani hanno preso

d'assalto le piste ben preparate dalla società Funivie Ghiacciai Val Senales e nel corso

della tre giorni hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i vari campioni azzurri. Si

sono alternati gli sciatori Christof Innerhofer, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Simon

Maurberger, Emanuele Buzzi, Roberto Nani, Manuela Mölgg, Chiara Costazza, Laura

Pirovano, Johanna Schnarf, Verena Stuffer e Nicol Delago, i fondisti Giandomenico

Salvadori, Maicol Rastelli, il biatleta Dominik Windisch, e la sempre nutrita pattuglia degli

snowboarder da Roland Fischnaller a Michela Moioli, da Nadya Ochner a Maurizio

Bormolini, da Christoph Mick a Edwin Coratti. Per molti, in particolare per i giovani atleti,

è stata l'occasione per testare i nuovi materiali presso gli stand organizzati direttamente

sul ghiacciaio. Massiccia è stata l'adesione di gruppi di sci club. Tra essi c'era anche

quello dei giovani del Gsa Grole di Bolzano che hanno effettuato qualche discesa prima

con Nani e poi Manuela Mölgg.Particolarmente sentito è stato il convegno tenutosi al

termine della seconda giornata dal titolo "Sicurezza in pista". Durante l'incontro, al quale

ha preso parte anche l'onorevole Roger De Menech, è emerso che l'idea della Fisi è

condivisa da una vasta rappresentanza degli enti legati al comparto montano ed è

dettata dalla necessità di tenere in considerazione l'evoluzione delle norme sulla

sicurezza in pista e lo sviluppo delle diverse discipline e specialità sportive. La proposta

attuale è il frutto della condivisione, avvenuta attraverso diversi incontri, con, Anef,

Federfuni, Amsi, Colnaz, Fisip, Fisps (Federazione italiana sicurezza in pista),

Federazione medici sciatori, il dottor Montani della Commissione medica FISI,

l'associazione Amici di Matilde, Anpass, Croce Rossa Italiana e un gruppo di lavoro

composto da alcuni consiglieri federali. De Menech ha aperto gli interventi della serata,

illustrando lo stato dell'arte e l'iter che ora le proposte di emendamento dovranno

seguire. Successivamente il vice presidente di Federfuni, Andrea Colla, si è soffermato

sui principi fondanti del progetto di revisione. E' stato quindi il turno Raffaele La Placa,

consigliere Fisip, che ha affrontato le tematiche relative alle disabilità incluse nella

proposta. Il dottor Montani si è soffermato sul tema dei defibrillatori, mentre la presidente
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Anef, Valeria Ghezzi, ha illustrato le novità in materia di impianti di innevamento

ecocompatibili ed ecosostenibili. In chiusura il presidente della Fisi, Flavio Roda, che ha

ripercorso l'iter che ha portato alla proposta di emendamento soffermatosi su alcuni

punti che riguardano da vicino l'attività federale, l'identificazione delle piste riservate

all'agonismo, la crescente richiesta di assicurazione per chi va in pista - assicurazione

che è contenuta da sempre nella tessera Fisi - l ' innalzamento a 18 anni

dell'obbligatorietà del casco, e il ruolo, unico, della Fisi di poter avere accesso alle

scuole per promuovere campagne di incentivo alla pratica sportiva.
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Il paradressage scende in campo per la Terra

Il paradressage scende in campo per la Terra 25 Aprile 2017 News - Equitazione

Paralimpica Francesca Salvadè e Antonella Canevaro portavoce dell'equitazione

all 'Earth Day capitol ino: "I l  cavallo è un maestro di sport e di vita. Un

responsabilizzatore" Roma- "L'equitazione ha in sé grandi valori come la socialità, il

rispetto per il cavallo, la natura e l'ambiente. Il cavallo è il più grande amico della Terra,

ha accompagnato l'uomo nella sua evoluzione e oggi trasmette importanti insegnamenti

come il rispetto di se stessi, l'umiltà e il senso di responsabilità. Il cavallo è un maestro di

sport e di vita". Con queste parole, l'atleta paralimpica Francesca Salvadè,

rappresentante azzurra a Londra 2012 e Rio 2016, è intervenuta nella Conferenza

Stampa di chiusura de "Il Villaggio per la Terra". L'iniziativa, che fa capo a Earth Day

Italia, Movimento dei Focolari e Ministero dell'Ambiente, è parte della più ampia Giornata

mondiale della Terra.L'area del Galoppatoio di Villa Borghese, in particolare, ha ospitato

per 4 giorni, in collaborazione con il Coni, un villaggio sportivo, per diffondere soprattutto

fra bambini e ragazzi la cultura ambientale. Attivo sul campo, il Comitato Regionale FISE

LAZIO con un'area "Pony Life" che, dietro il coordinamento di Fiona Hollis, ha animato

numerosi workshop rivolti ai bambini: Pony App, Pony chef, Emotipony e Battesimo del

Pony, sono state solo alcune delle attività che hanno richiamato un eccezionale

interesse delle famiglie.I bambini sono stati guidati nello straordinario mondo del pony

attraverso il gioco e alcuni momenti di confronto con le atlete paralimpiche Francesca

Salvadè e Antonella Canevaro."La disabilità ci sprona ogni giorno a raggiungere le

nostre mete. Grazie all'amico cavallo possiamo sognare in grande. Noi siamo atleti

speciali e rincorriamo un obiettivo speciale", ha dichiarato Antonella Canevaro, nuova

risorsa azzurra del paradressage. "E' stato fondamentale l'intervento delle atlete del

dressage paralimpico Salvadè e Canevaro", ha commentato Fiona Hollis, responsabile

del settore ludico Fise Lazio. "Noi abbiamo prediletto una serie di attività che puntasse

più sul rapporto con il pony, rispetto al classico giro in sella. Le famiglie hanno recepito

immediatamente l'importanza dell'interazione dei loro figli con il pony, inteso come

animale d'affezione. In questo contesto - ha concluso la Hollis - la testimonianza della

paralimpica si è rivelata risolutiva per diffondere il ruolo del cavallo come "livellatore

sociale", come alleato di vita, oltre che di sport. Come essere vivente da amare".

RASSEGNA WEB FISE-LAZIO.IT Data pubblicazione: 25/04/2017
Link al Sito Web

WEB 100



art
 

FITRI.IT
 

una bellissima primavera piena di impegni

una bellissima primavera piena di impegni Pubblicato: 25 Aprile 2017 Dopo una pausa

dovuta ai numerosi impegni che si sono susseguiti in queste settimane riprendiamo il

nostro commento alle manifestazioni agonistiche e non, che hanno caratterizzato questi

primi due mesi della stagione 2017. Il mese di marzo è stato particolarmente pieno di

impegni per il nostro comitato, sia per le iniziative da noi messe in atto, sia per le gare

ed i raduni svolti. Sabato 4 marzo si è tenuto a Bari, presso la sede del Coni Regionale

un corso per la formazione di nuovi giudici tenuto dal segretario nazionale Andrea

Homberger. Grazie a questo corso 8 nuovi giudici sono stati formati, tre nella provincia

di Lecce, e cinque nella provincia di Bari. In questo modo abbiamo significativamente

migliorato la situazione del corpo giudici in Puglia, che , causa alcune defezioni, aveva

visto un calo del numero dei giudici. Quello dei giudici è un capitolo delicato, che riveste

un ruolo importante nel nostro movimento. Speriamo anche di migliorare la qualità dei

nostri giudici di gara. Ancora troppe irregolarità passano inosservate, o peggio viste ma

non sanzionate, e come Comitato siamo decisamente intenzionati nel migliorare tutta la

gestione delle gare da parte dei nostri giudici, quindi sia la relazione dei giudici con gli

atleti, che quella dei giudici con gli organizzatori. Fortunatamente possiamo contare su

un nuovo Giudice Coordinatore Regionale, Franca Loseto, che sia pur ancora molto

giovane, come età di servizio, sta dimostrando molto impegno e passione nel suo ruolo.

Domenica 5 marzo, Andrea Homberger, ha invece tenuto un corso di aggiornamento per

i giudici già in attività, corso incentrato sul rapporto con gli organizzatori, un aspetto

fondamentale per la riuscita degli eventi. Nel primo weekend di marzo si sono tenuti due

raduni. Il primo, sabato 4 marzo, sotto la guida di Mimmo Ruggieri ha interessato gli age

group che si sono ritrovati presso il tondo di Carbonara, dove hanno svolto lavori

combinati di ciclismo e corsa su distanze diverse, il secondo invece, a carattere

giovanile si è tenuto presso la piscina di Giovinazzo sotto la guida tecnica di Antonello

Mastrofilippo e Fabio Leoni. Sabato 11 marzo , a Noci, presso la piscina della Otre, si è

tenuta una riunione, dei rappresentanti delle società per discutere sull'organizzazione

delle competizioni (org. Comitato Puglia). Erano presenti: Luigi Piazzolla(All Tri Sports),

Antonio Tondi(Msl), Giacomo Fusillo (O3), Ivan Marrocco(Snalsea), Stefano De

Razza(Nest), Fabio D'Aprile(Freedogs). La riunione ha avuto come tema le

problematiche inerenti l'organizzazione delle gare. E' emersa la volontà degli

organizzatori di collaborare fra di loro e con il Comitato Regionale. Sicuramente a questo

incontro ne seguiranno altri. Domenica 12 marzo è stata la volta del raduno giovanile

interregionale a Matera, che ha coinvolto ragazzi e ragazze provenienti da Calabria;
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Puglia, Campania ed ovviamente Basilicata. Domenica 19 marzo è partita la stagione

del triathlon in Puglia con la terza edizione del duathlon mtb supersprint e kids. La

manifestazione organizzata dal Comitato Regionale in collaborazione con la Proloco di

Nardò - Terra D'Arneo, ha visto la partecipazione di 150 atleti fra adulti e giovanissimi.

Nella gara maschile ha vinto Salvatore Scarzia (BluFit) che ha preceduto in volata

Mauro Imbriani (Salento Tri), terzo Ernesto Angelini (giornaliero), mentre nella gara

femminile Daniela Fontanarosa (Cus Bari) è arrivata prima precedendo Sabrina Manco

(Nest) e Roberta Lanzillotti (Junior Br). La competizione si svolge nel bellissimo Parco di

Porto Selvaggio ed ogni anno attrae un numero crescente di partecipanti.

Particolarmente impegnativo il percorso in mtb che affascina chi vi partecipa. Anche per

i più giovani la manifestazione risulta sempre più attraente e di stimolo per il proseguo

della stagione Con la gara di Porto Selvaggio si è anche inaugurato il Trofeo Puglia

2017, sia per gli adulti che per i giovani. La seconda tappa del Trofeo si è tenuta sabato

25 marzo a Trtepuzzi, presso l'agriturismo "Lu Panaru", con un duathlon mtb supersprint

e kids che ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti fra adulti, giovani e

giovanissimi. Peccato per la data scelta, sabato pomeriggio che ha penalizzato la

partecipazione di molti atleti, ma sembra che questa collocazione sia stata voluta

dall'organizzazione per consentire a diversi atleti di partecipare ad una gara podistica

della domenica mattina. Anche in questo caso sono stati sacrificati gli interessi dei

nostro movimento ad altri interessi. Ne è scaturita una gara partita in ritardo che si è

conclusa quasi al buio, con tutto l'inevitabile strascico di polemiche,per le squalifiche

inflitte e per quelle che sarebbero dodovute essere inflitte. Peccato perchè il percorso è

molto bello ed avrebbe meritato un'attenzione maggiore. Ha vinto Davide Quarta (Nest)

precedendo Grazio Gattulli (libero) ed Andrea Assale (Blu Fit), fra le donne ha

primeggiato Sabrina Manco (nest), davanti a Maddalena Mangiullo (Nest) e Mariapia

Malerba (Nuoto Giovinazzo) Nella mattinata di sabato 25 marzo si è anche svolto un

allenamento combinato ciclismo/corsa a Bari, sotto la guida di Mimmo Ruggieri

(Referente Tecnico Comitato Puglia). Domenica 26 marzo a Bari, presso la scuola

regionale dello sport del Coni regionale, si è svolto un seminario di aggiornamento per

tecnici che ha riunito 30 tecnici provenienti da varie regioni meridionali dal titolo

"L'organizzazione dell'allenamento nel periodo preagonistico dalla teoria alla pratica da

campo", relatore Domenico Ruggieri. Mercoledi 5 aprile è stata la volta della prima

edizione dei Campionati Regionali Studenteschi di duathlon, tenutisi a Brindisi, sui quali

abbiamo già pubblicato un articolo. Domenica 9 aprile l'attenzione si è spostata su

Barletta dove si è tenuta la terza edizione del duathlon di Barletta soprannominato

"duathlon della disfida". terza tappa del Trofeo Puglia -Basilicata. La gara organizzata

dalla All Tri Sports, forte della qualifica rank, ed agevolata dalla posizione geografica, ha

riscosso un buon successo con una partecipazione di 250 atleti provenienti da varie

regioni meridionali. Nuovo l'arrivo ed il percorso podistico, che ha interessato il centro

storico, mentre la frazione ciclistica è rimasta sull'ampio lungomare. Ha vinto fra gli

uomini Michele Insalata (Otre) e Roberta Lanzillotti (Junior Br) fra le donne. Insalata ha

condotto in testa tutta la competizione, seguito per le prime due frazioni da Francisco
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Pedrero del Cus Bari, che avrebbe potuto insediare la vittoria di Insalata se non avesse

commesso un paio di errori nella seconda transizione. Terzo sul podio maschile

Marcello Roncone, (Otre)che dimostra le sue qualità anche nel duathlon oltre che nel

triathlon. Nella gara femminile Roberta Lanzillotti, prima dopo la corsa iniziale, viene

raggiunta e superata nella frazione ciclistica da Daniela Fontanarosa (Cus Bari) ma

ricupera nella frazione podistica finale la testa della gara, lasicando alla Fontanarosa il

secondo posto ed a Rossana Lovaglio della Splash il terzo. Nella classifica per Società,

ha vinto il titolo regionale maschile la Otre, in quello femminile il Cus Bari. A commento

della manifestazione, possiamo dire che pur avendo fatto registrare un significativo

passo avanti, vi sono ancora significativi margini di miglioramento, soprattutto per la ZC

e l'arrivo. La zona cambio risulta al limite per 250 biciclette, ed una collocazione diversa

favorirebbe la partecipazione di un numero maggiore di atleti. Concludiamo la carrellata

di eventi segnalando la presentazione di "Bari Zerobarriere Grand Final del Paratriathlon

Series- Trofeo CUS Bari", manifestazione nazionale di Paratriathlon che si terrà a BAri il

24 settembre, con l'organizzazione del Centro Sportivo di Bari in collaborazione con la

cooperativa Zerobarriere, guidata da Marco Livrea, che è anche responsabile per il

Comune di Bari per i progetti di accessibilità ai disabili della città. Alla conferenza

stampa di presentazione hanno partecipato Marco Livrea, il Presidente del Cus

Dr.Giuseppe Seccia, gli assessori del Comune di Bari Petruzzellli e Galasso, Giuseppe

Pinto Presidente del Comitato Paralimpico Pugliese, Angelo Giliberto Presidente del

CONI Puglia, Neil Mc Leod responsabile del settore paratriathlon della Federazione,

Antonio Castorani Presidente della Fondazione Puglia, e Silvio tafuri, delegato del

Rettore dell'Università di Bari per lo sport universitario. LA gara di paratriathlon si terrà

sulla distanza sprint, e raccoglierà i migliori atleti italiani. Sarà preceduta dal Campionato

regionale di Triathlon Sprint Individuale, gara rank.
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2° TROFEO NATATORIUM TREVISO

2° TROFEO NATATORIUM TREVISO Domenica 23 Aprile si è svolto a Treviso il "2°

Trofeo Natatorium Treviso". Hanno ottenuto ottimi risultati: ANGELICO Nicola 1° 25 Mt.

Stile libero ; 2° 25 Mt. Dorso, 2° Staffetta 4 X 25 Mista BALISTRERI Niccolo’ 2° 50 Mt.

Stile libero ; 3° 50 Mt. Dorso, 5°Staffetta 4 X 25 Stile libero ; 2° Staffetta 4 x 25 Mista

BRESSAN Davide 3° 50 Mt. Stile libero ; 3° 50 Mt. Dorso ;5° Staffetta 4 X 25 Stile libero

CALABRESE Mirko 4° 25 Mt. Stile libero ; 2° Staffetta 4 X 25 Mista GUELI ALLETTI

Matteo 4°50 Mt. Stile libero ; 5° 50 Mt. Dorso ,5° Staffetta 4 X 25 Stile libero ; 2° Staffetta

4 x 25 Mista IAMELE Tommaso 3° 100 Mt. Stile libero ; 1° Staffetta 4 X 50 Mista

PELLIZZON Emma 3ª 50 Mt. Stile libero ; 2ª 50 Mt. Dorso PIZZOLATO Maria

Maddalena 1ª 50 Mt. Stile libero ; 1ª 50 Mt. Rana POL Pietro 5° 50 Mt. Stile libero ; 4° 50

Mt. Dorso,5° Staffetta 4 X 25 Stile libero RONI Alessandro 1° 50 Mt. Stile libero ; 1° 50

Mt. Farfalla, 1°Staffetta 4 X 50 Mista STORER Benedetta 2ª 25 Mt. Stile libero ; 3ª 25

Mt. Dorso TALPO Paolo 2° 50 Mt. Stile libero ; 1° 50 Mt. Dorso , 1° Staffetta 4 X 50

Mista TESSARIN Agnese 1ª 25 Mt. Stile libero ; 2ª 50 Mt. Dorso VIGO Lorenzo 1° 50

Mt. Stile libero ; 1° 50 Mt. Rana, 1° Staffetta 4 X 50 Mista
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