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CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

Sport e disabilità, convenzione Provincia-associazioni 
La Provincia di Gorizia e le asso
ciazioni sportive che operano 
con i disabili assieme per garan
tire a tutti i cittadini, indipen
dentemente dalle loro condizio
ni fisiche, l'inclusione sociale e 
la piena espressione delle loro 
potenzialità. È un accordo signi
ficativo, quello siglato ieri matti
na nella sede di corso Italia dall' 
assessore provinciale allo 
Sport, Vesna Tomsic, e dai rap
presentanti del Gruppo sporti
vo "Giuliano Schultz" di Me
dea, di "Sport per crescere" dell' 
Anffas di Gorizia, dello Sci Club 

2 di Ronchi e della "Svoc" di 
Monfalcone, anche alla presen
za di Marinella Ambrosio del 
Comitato paralimpico italiano. 
La convenzione, che avrà una 
durata di poco più di un anno, 
fino al 31 dicembre 2016, servi
rà a sostenere l'attività delle as
sociazioni che promuovono 
l'attività sportiva tra i disabili, fi
sici o intellettivi e relazionali, e 
anche a valorizzare e pubbliciz
zare nell'ambito della comuni
tà isontina tutte le iniziative or
ganizzate in tal senso. «Quel 
che penso in tutta sincerità è 

che le persone che ogni giorni si 
spendono per permettere ai di
sabili di praticare un'attività 
sportiva ed esprimersi al me
glio delle loro possibilità svolgo
no un compito importantissi
mo, di cui possono andare orgo
gliosi - ha detto Vesna Tomsic -. 
E per questo che la Provincia, 
pur ormai vicina a scomparire, 
ha voluto essere vicina fino in 
fondo a queste realtà». «Il no
stro è un movimento fatto es
senzialmente di volontariato -
ha ricordato Marinella Ambro
sio -. Utilizziamo lo sport e il 

gioco come strumenti di inclu
sione sociale, e la Provincia ha 
sempre dimostrato di lavorare 
ad alto livello in questo senso». 
La convenzione prevede che 
l'ente provinciale conceda con
tributi a sostegno delle attività 
delle associazioni che ne faran
no domanda (entro il 31 marzo 
dell'anno successivo a quello di 
riferimento), in particolare per 
l'acquisto di materiale sportivo. 
Alla Provincia spetta anche la 
promozione su tutti i suoi cana
li d'informazione dei progetti e 
delle iniziative dei sodalizi. 

Marco Bisiach 

L'assessore Vesna Tomsic 
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L'EVENTO 

Cittadella dello Sport 
Angera è paralimpica 

E pronta ad attraccare ad Angera l'iniziativa Citta
delle dello Sport, che questo fine settimana inau
gura la sua terza tappa. Dopo Mantova e Salò, il 
villaggio dello sport paralimpico nei suoi percorsi 
fuori Expo arriva sabato 11 e domenica 12 luglio in 
piazzale Volta e dintorni. L'evento è realizzato dal 
Comitato italiano paralimpico Lombardia con il pa
trocinio del Comune e il contributo di Regione, Fon
dazione paralimpica, Inail e Ghezzi & Annoni. In ar
rivo in città 160 persone tra atleti, addetti ai lavori e 
assistiti Inail. Una mobilitazione per dimostrare le 
potenzialità e il mondo degli sport per disabili. So
no previste esibizioni di arrampicata sportiva, tiro a 
volo, vela con simulatore, sollevamento pesi, ca
nottaggio, sci nautico, scherma in carrozzina e an
che cheerleading e ice sledge hockey, per un totale 
di 18 discipline, che tutti potranno sperimentare. 
Non mancheranno i campioni: dalla presenza di 
una delegazione della Nazionale italiana di sci nau
tico guidata dal varesino Daniele Cassioli, a quel
la dell'ex iridato di calcio balilla, Francesco Bo
nanno. Ci saranno anche anche Silvia Parente, 
non vedente, campionessa di sci, arrampicata e 

vela, e Matteo Fanchini, sciatore, triatleta e anche 
giocoliere. La due giorni comincerà alle 10.30 del 
sabato con l'inaugurazione ufficiale della Cittadella 
e il via alle attività fino alle 18, con show del circo 
alle 21. Domenica di nuovo esibizioni e prove dalle 
10.30 alle 17. Le Cittadelle sono in tutto 5: oltre a 
Mantova, Salò e Angera, anche Milano e Lovere. 
«Si tratta di un progetto ampio che si sviluppa sia 
nel sito di Expo che fuori» ha spiegato la referente 
Linda Casalini, consigliere nazionale della Fede
razione italiana sport disabilità intellettiva e relazio
nale. «Angera è uno dei pochi comuni che ha l'o
nore di accogliere un evento che va oltre il semplice 
sport, un esempio bellissimo, non posso che es
sere onorato che questa opportunità passi di qui» 
ha detto il vicesindaco Marco Brovelli. Parte di 
questa iniziativa, è nata proprio un anno fa, per me
rito dei giovani angeresi riuniti nel gruppo Giovani 
per Angera. Erano presenti anche Oreste Perri, 
presidente del Coni Lombardia e Pierangelo San-
telli, presidente di Fisdir Lombardia. 

Alessandra Favaro 
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