
 
 
 
 

 

Rassegna Stampa 

Rassegna Stampa realizzata da SIFA 
Servizi Integrati Finalizzati alle Aziende 

20129 Milano – Via Mameli, 11  
Tel.  02/43990431 – Fax 02/45409587 

help@sifasrl.com  

Mercoledì 03 febbraio 2016



Rassegna del 03 febbraio 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

La Gazzetta Del
Nordbarese

32 «scuola e sport per disabili» conclusa la formazione 1

La Provincia Di Sondrio 1, 19 Una sfida per cento e una lezione per tutti Elisabetta Del Curto 2



L'INIZIATIVA CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL PROGETTO IN RETE 

«Scuola e sport per disabili» 
conclusa la formazione 

• BARLETTA. Con la consegna degli attestati 
ai docenti si è concluso il corso di formazione 
previsto nella prima parte del progetto in rete 
"Scuola & Cip Attività Sportiva tra gli studenti 
disabili". Il Presidente Cip Giuseppe Pinto e 
Antonio Diviccaro, dirigente dell'Istituto 
"N.Garrone" di Barletta, hanno realizzato una 
rete comprendente gli istituti "E.Fieramosca", 
"Baldacchini - Manzoni", "DAzeglio - De Nit-
tis" e Ipsia "Archimede" di Barletta e l'le "Tat-
toli - De Gasperi" di Corata. 

La formazione è stata realizzata con la par
tecipazione delle federazioni Fisdir (prof.ssa 
Floriana DeVivo), Fispes (prof. Salonna An
tonio) e Finp (Francesco Piccinini). La seconda 
parte del progetto, realizzato dai docenti di 
Scienze Motorie dell'istituto "Garrone" An
selmo Finzi, Rosaria Monterisi e Rosa Rosa con 
la collaborazione prof. Vito Sasanelli del Cip e 
del prof. Marino Pellico Usr Puglia, prevede la 

partecipazione di studenti con disabilità alle 
attività di avviamento o perfezionamento 
all'Atletica leggera e al nuoto. 

Attraverso l'esperienza della vita in gruppo, 
della sana competizione e dello sviluppo deUe 
proprie capacità di adattamento gli studenti 
disabili potranno migliorare la propria auto
stima. L'Istituto GARRONE rappresenta da 
tempo uno dei poli che consentono agli studenti 
con disabilità la pratica dell'attività motoria e 
sportiva. La realizzazione del progetto, da parte 
deU'Istituto diretto da Antonio Diviccaro, co
stituisce una deUe poche opportunità per stu
denti disabili di avvalersi di percorsi sportivi 
accessibili, continuativi e controllati nel tem
po. Il Comune di Barletta fornirà il servizio 
trasporto agli studenti che fruiranno di queste 
attività. A conclusione delle attività sportive 
previste alcuni studenti parteciperanno ai 
prossimi Campionati Studenteschi 2015/16. 

L'INIZIATIVA La cerimonia conclusiva del corso 
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Campionato Fisdir 
Una sfida per cento 
E una lezione per tutt i 

Grande accoglienza, in Valmalenco, per i 100 atleti che fanno capo alla Federazione italiana 
disabili intellettivi e relazionali (Fisdir), giunti a Chiesa, per disputare le gare di sci alpino e 
sci nordico del loro Campionato nazionale. Particolarmente soddisfatto del gradito ritorno 
Fisdir in Valmalenco Roberto Pinna per il quale «è un onore - afferma - poter ospitare sul 
nostro territorio questi atleti e le loro famiglie», DELCURTO A PAGINA » 

Cento atleti speciali 
una sfida già vinta 
E proprio festa grande 
La kermesse. Bandiere e entusiasmo alle stelle 
per gli sciatori della Fisdir accolti in Valmalenco 
Pinna: «Un onore ospitarli sul nostro territorio» 

CHI ESA VALMALENCO ELISABETTA DELCURTO 
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Grande accoglienza, in 
Valmalenco, per i 100 atleti che 
fanno capo alla Federazione ita
liana disabili intellettivi e rela
zionali (Fisdir), giunti, chi saba
to, chi domenica, a Chiesa, per 
disputare le gare di sci alpino e 
sci nordico del loro Campionato 
nazionale. 

La cerimonia 
«Siamo felici di essere tornati in 
Valmalenco - assicura Linda 
Casalìni, consigliera nazionale 
Fisdir - dove ci siamo sempre 
trovati molto bene, e, al riguar
do, mi sipermetta di ringraziare, 
fra i tanti, Livio Lenatti, diret
tore del comprensorio sciistico, 
e Roberto Pinna direttore del 
Consorzio, al pari di tutti gli al
bergatori di Chiesa che ci ospita
no, considerato che siamo in 
200 e più, fra atleti, pai-enti, de
legazione». Lunedì, alle 17.30, 
erano tutti schierati inviaRoma 
per la cerimonia inaugurale dei 
giochi, organizzata dal Consor
zio turistico Sondrio e Valma
lenco, dalla Fab, da Fisdir mede
sima, con corteo di atleti di tutte 
le etàpartito dapiazza Santi Gia
como e Filippo in direzione 

Piazzetta Roma, dove è stata or
ganizzata l'accoglienza «Anche 
questo un momento bellissimo 
- assicura Casalini -, perchè tutti 
i 100 atleti si sono concentrati in 
piazzetta, mentre i genitori si 
sono posizionati lungo via Ro
ma, chiusa al traffico per l'occa
sione. Con noi c'erano Marco 
Negrini, assessore al turismo e 
allo sport della Provincia di Son
drio e sindaco di Lanzada, Dario 
Ruttico, vicepresidente della 
Comunità Montana Valtellina, 
Miriam Longhini, sindaco di 
Chiesa, e Danilo Bruseghini, 
sindaco di Caspoggio». I primi a 
risuonare sono stati gli inni di 
Finlandia e Francia, le due na
zioni straniere che hanno parte
cipato ai giochi registrando pro
pri atleti nella classe 21, quella 
dedicata ai portatori di sindro
me di Down, per dare spazio, poi, 
all'inno nazionale italiano. 
Quindi i saluti delle autorità e le 
premiazioni dei primi discesisti, 
dato che le competizioni sono 
iniziate lunedì, «sulle nevi del 
Palù, ottimamente preparate 
per noi, - insiste Casalini - da 
uno staff che non finiremo mai 
di ringraziare, perchè, da sem

pre, fa il massimo per i nostri at
leti, e ancor più quest'anno, in 
presenza di un meteo inclemen
te. Qualche tratto, infatti, era ge
lato, e ha dato qualche problema 
ad alcuni nostri atleti, ma, alla fi
ne, tutto è andato per il meglio, 
senza importanti intoppi». 

Atleti in pista 
Ieri, quindi, le ultime prove del 
Campionato nazionale sempre 
al Palù alla presenza di atleti di 
notevole spessore, in queste di
scipline, fra cui i campioni 
uscenti dell'edizione 2015 nello 
sci alpino, ovvero Caterina 
Plet, Marta Bidoia e Katrin 
Oberhauser. Per la classe 21 
c'erano Luisa Polonia e Silvia 
Giraldo, oltre a Gabriele Ron
di, Michele Mioni, Daniela 
Forer, Thomas Kircher, Al
berto Ferraris, Mattia Oltoli-
na e Tobia Kostner. Nello sci 
nordico, infine, 44 gli atleti in ga
ra fra cui Luca Barai di, da anni 
protagonista del circo bianco. 
Particolarmente soddisfatto del 
gl'adito ritorno Fisdir in Valma
lenco Roberto Pinna per il quale 
«è un onore - afferma - poter 
ospitare sul nostro territorio 
questi atleti e le loro famiglie». 
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Entusiasmo sul podio FOTO CIANATTI Commozione durante l'inno 
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Foto di gruppo per gli atleti protagonisti delle gare in Valmalenco FOTO CIANAI ri 
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