
 
 
 
 

 

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  

Martedì 19 aprile 2016



Rassegna del 19 aprile 2016

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Giornale Di Seregno 57 Velocità e solidarietà; che binomio! 1

CIP WEB

Futuratv.it Web "Conosciamo lo sport": incontro con il comitato italiano paralimpico Credits 3



Velocità e solidarietà; che binomio! 
Sabato scorso in via Brodolini si sono trovati i ragazzi di seconda media e atleti diversamente abili 

NOVA MILANESE (prs) Mattina
ta di gare al centro sportivo di 
via Brodolini per le classi se
conde delle scuole medie. In 
contemporanea si è svolto il 
meeting regionale per gli atleti 
tesserati Fispes e Fisdir. 

Lo scorso sabato mattina, ra
gazzi e ragazze si sono sfidati 
divisi per sesso nelle varie bat
terie, al colpo di pistola si sono 
affrontati nella gara di velocità 
percorrendo un rettilineo di 80 
metri. L'iniziativa rientra nel 
progetto «La scuola incontra lo 
sport per tutti» lanciato dagli 
Istituti Comprensivi del terri
torio in collaborazione con le 
associazioni sportive. Nelle ga
re si sono confrontati i ragazzi 
delle due scuole Giovanni XXIII 
e Segantini. Accompagnati dai 

docenti, hanno anche assistito 
alle gare degli atleti che hanno 
partecipato alla manifestazio
ne open di Atletica leggera. 

Un meeting regionale che ha 
coinvolto due federazioni: Fi
spes, per atleti con disabilità 
fisica, e Fisdir, disabilità men
tale. Sette le discipline atletiche 
in cui i ragazzi disabili si sono 
impegnati nel corso della ma
nifestazione che per loro rap
presentava una gara regionale. 
Al campo di via Brodolini an
che Sergio Previtali, fiduciario 
Fispes, Federazione italiana 
sport para-olimpici e speri
mentali, nel suo ruolo istitu
zionale e come accompagna
tore degli atleti. A coordinare il 
tutto il team dirigente de «La 
Fenice». 

«Come Fenice abbiamo de
ciso di riprendere il movimento 
para-olimpico - ha spiegato il 
presidente dell'associazione 
sportiva Angelo Peritore - E' 
assurdo che a Nova, dove è na
to, non ci sia questo settore. Noi 
attualmente ci appoggiamo al
l'associazione "Sempione 82" e 
alla figura del presidente An
gelo Petrulli, uno dei primi 
atleti». 

La ripresa del movimento 
para-olimpico è uno degli 
obiettivi che si è posta l'asso
ciazione «Ads La Fenice», nata 
da qualche anno dopo la scom
parsa di un amico, Mario Ia-
varone, ex docente di educa
zione fisica alla scuola media, e 
uno dei ragazzi dell'«Atletica 
Nova». 
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FESTA Nelle fo
to intomo i ra
gazzi delle scuo
le medie durante 
una piccola pau
sa. In basso a 
destra Angelo 
Peritore, Sergio 
Previtali, Fabri
zio Pagani 
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Beatrice e Viviana pronte per il «knock out" 
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Lecce - Conoscere e avvicinarsi allo sport paralimpico: è l’obiettivo del

workshop “Conosciamo lo Sport”, in programma all’Università del Salento

"Conosciamo lo sport": incontro con il comitato italiano
paralimpico

NOTIZIE DI OGGI Festival del Cinema Europeo: premio Unisalento al miglior cortometraggio [Cultura e Spettacolo - Lecce]

Duo Ormezowski il 20 Aprile al Teatro Antoniano [Cultura e Spettacolo - Lecce]

Cassa integrazione a 743 mila ore nel primo trimestre 2016 [Politica - Lecce]

"Conosciamo lo sport": incontro con il comitato italiano paralimpico [Cultura e Spettacolo - Lecce]
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lunedì 18 aprile 2016 alle ore 16 nella sala conferenze del Rettorato

(piazza Tancredi 7, Lecce), al quale parteciperanno i rappresentanti del

Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Con l’intervento dei delegati regionali e nazionali delle diverse discipline e di un “classi catore” medico

che spiegherà i criteri sulla base dei quali si stabilisce l’appartenenza alle diverse categorie sportive,

verranno illustrate le discipline sportive per atleti con disabilità promosse dal Comitato. Gli studenti con

disabilità che parteciperanno all’incontro potranno esprimere interesse verso una o più discipline sportive,

e iscriversi ad attività che verranno realizzate in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Lecce

e con le Federazioni coinvolte.

Dopo i saluti di Eliana Francot, Delegata del Rettore alla Disabilità, del Presidente del CIP Puglia Giuseppe

Pinto, del Delegato provinciale del CIP Lecce Antonio Vernole, del Delegato provinciale CONI Lecce

Antonio Pascali e del Presidente nazionale FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina)

Fernando Zappile, il workshop si svolgerà con gli interventi di:

·       Francesco Manfredi, medico classi catore CIP, su “Importanza della attività sportiva per le persone

con disabilità”
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·       Roberto Barigozzi, delegato regionale FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina

·       Floriana De Vivo, delegata regionale FISDIR - Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e

Relazionale

·       Francesco Piccinini, delegato regionale FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

·       Antonio Salonna, delegato regionale FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

·       Antonio Potenza, delegato regionale FISPIC - Federazione Italiana Paralimpica Sport per Ipovedenti e

Ciechi

·       Renato Martino, Presidente Regionale FIS - Federazione Italiana Scherma

Sito web: http://www.comitatoparalimpico.it.
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·       Roberto Barigozzi, delegato regionale FIPIC - Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina

·       Floriana De Vivo, delegata regionale FISDIR - Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e

Relazionale

·       Francesco Piccinini, delegato regionale FINP - Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

·       Antonio Salonna, delegato regionale FISPES - Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali

·       Antonio Potenza, delegato regionale FISPIC - Federazione Italiana Paralimpica Sport per Ipovedenti e

Ciechi

·       Renato Martino, Presidente Regionale FIS - Federazione Italiana Scherma

Sito web: http://www.comitatoparalimpico.it.
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Lecce - Ultimo concerto stagionale

al Teatro Antoniano di Lecce per la

46^ Stagione Concertistica della

Camerata Musicale Salentina.
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