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Da domani fino a domenica U:Vtllaggio de!fonciulloospiterà le'Giornate dello sport come. integrazione. Numerose le gar(e

Conto alla rovesciaper il meeting internazionale dijudo per disabili
" ' ~ .iRAVENNA- Si scaldano i motori perla" venna econsiglierefederal Fisdìr' ..,at- bullismo", Dello stesso parere M riq

settima edizione delle "Giornate dello tendiamo anche una squadra indiana,' , , Ponzi presidente Cst normodotati p r ~
sport, co~einte~azione".,.il con.so1i~ato ~.eprese,con i visti dì.. ~ntrata": Ma.Ber- .~uale è im..P?rt~te il rapporto tra raJaz!.
meeting internazionale di judoper disa- ti annuncia anche, per il 15 ottobre, una ZI con abilità diverse.
bili. La manifestazione, promossa dal giornata nazionale paralimpka che si UassessorePeride Stoppa trova im or-
cen~.; spo~. t~~~pia'.jU.do Rav~nna, ..Si te~à alla Rocca Brancal.e~n~r~ c..once- tan...te manife?tazion~ sportiv.e.. c?me .~u~;.
ferra da domam fino allO maggro al ViI- mitanza con altre. otto CItta italiane, alla . ste e annuncia che m caso di plOggIal' tt
laggio del fanciullo di Ponte ' ,quale sono invitati tutti gli niziativa del 15 ottobre si farà al pa azi
NuovO m via 56 Martiri. S; • IwDhn studenti della regione, zotto Angelo Costa Ilsenz' altro agiil~
"Anche. quest'anno isiamo t.t'1 "'.r-ra Domani verranno ricevute Ptr l'occasione". "Allabase "diqueste ";
impegnati a dare gran.de vi- l. 'accogltenz.• a le. delegazioni all'Hotel Sor- ziative c'èilvolontariato - condide.
sibilità all'iniziativa - affer- . riso di Lido di Classe; ve- Stoppa - senza la buona volontà delle
ma Maria Patrizia Matteuc- per .nerdì al Centro sportivo del persone non sarebbe possibile orga iz:
ci, coordinatrice di: Sport, ledelegazioni .Villaggio"del Fanciullo iai- zàre questi meeting".:Domenica, prijma
b~nesse:e disabilit~ -: serve . 'tere' . zieranno le verifiche e si della ~arte~zadi lunedì, previstaph.i
a mvogliarele famiglie afar es svolgeranno le gare; sabato '. partecìpantì, un'escursione al parco Idi"
partecipare i disabili che ritrovo e premiazioni, e nel Parte la settima edizione del meèting di tudo per disabili vertimenti di Mirabilandia ..Ravenna in-
spesso vivono solo la realtà familiare". pomeriggio vi. saranno saggi di judo ai "cassa anche i complimenti di Marco
Numerose le squadre partecipanti: quali parteciperanno anche atleti nor- Tra gli sponsor principali della manife- successo crescente di anno in anno". Borzacchini, vice presidente comi!ato
"Hanno aderito squtdre olandesi, un- modotati, poi sfilate.e cerimonia ai chiu- stazione anche il Rotary club di Lugo, Anche Paola Reiteri;.vice presidente del paralimpico che elogia la città per la co.
gheresi, statunitensi, jtedesche, francesi, sura con festa danzante guidata anche presente fin dalla prima edizione. "E' un Cst Ravenna scommette sul successo stanza e l' organizzazione dimostrate ne-
britanniche, brasiliani - informa Tìziana quest'anno dai ballerini di Mama Rum- impegno importante - sottolineai! presi- delle manifestazioni sportive:' "Lo sport' gli anni.
Berti, direttore spartito del est judo Ra- ba, denteRaìfaele Clo - e constatiamo un è uri antidoto alla droga, all' alcol e al SJPi
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