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CINEMA/ SI PREPARA IL TRAILER PER VENDERE IL FILM SUL MERCATO INTERNAZIONALE 

"Creatore", ecco svelato il cast 
Divi di Hollywood e star di casa nostra per la prima parte della saga. E c'è anche una stella biellese: Nicole Orlando 

Ultimate le riprese, ora " Crea
toti: The Pasf', il kolossal "made 
in Biella", è in fase di post pro
duzione. In questi giorni si stanno 
mettendo a punto gli effetti spe
ciali e, a breve, il film diretto da 
Piergiuseppe Zaia e prodotto dal
la Artuniverse (dello stesso Zaia) 
sarà pronto per la distribuzione. 
In attesa del lancio sul mercato 
(l'uscita è prevista per il 31 ago
sto), il trailer potrebbe già essere 
mandato in onda nell'ambito del 
prossimo Festival di Cannes, dal
l' 11 al 22 maggio. 

U cast. Intanto è stato final
mente svelato il cast completo, nel 
quale figurano Gerard Depar-
dieu, Brace Payne (ha recitato, tra 
l'altro, in "Getaway"', nel 2013, e 
in "Breakdown", nel 2016), Wil
liam Shatner (protagonista delle 

serie televisive - e successivi film -
"Star Trek", dal 1966 al 1969, e 
"TI Hooker", dal 1982 al 1986), 
Eleonora Fani (annoverata tra le 
attrici più amate degli anni Set
tanta e del cinema "bis" italiano), 
Jennifer Mischiati ("Game The-
rapy", 2015), il cantante norve
gese Per Fredrik Pellek Aasly e 
Sebastien Foucan (free runner 
che ha interpretato il ruolo del 
terrorista Mollaka nel film di Ja
mes Bond del 2006 "Casino Ro-
yale"). Tra gli attori, da segnalare, 
inoltre, Marc Fiorini ("Fuoco su di 
me", 2005), l'attrice e cantante 
croata Ksenia Prohaska, Elisa
betta Corami (la conturbante 
Laura Beccaria della soap di Ca
nale 5 " Centovetrine"), Yohann 
Chopin ("Tulpa" di Federico 
Zampaglione, nel 2012). E an

cora, Pete Antico ("Il mondo per
duto - lurassic Park", 1997, e "Pearl 
Harbor", 2001), Daniel McVicar 
(già interprete di "Beautiful" fino 
al 2009 e scelto dal cossatese Ezio 
Greggio, che l'ha voluto come 
attore per due suoi film, "Ilsilenzio 
dei prosciutti", nel 1994, e "Svi
tati", nel 1999) e Kristina Pi-
menova, la giovanissima modella 
russa (ha solo 10 anni) da molti 
definita "la bambina più bella al 
mondo" e presente nelle cam
pagne pubblicitarie di Junior Ro
berto Cavalli e Armani Junior. 
Tra tante star è presente nel cast 
anche la stella biellese del mo
mento, Nicole Orlando: l'atleta 
Fisdir che mercoledì è stata ospite 
del Presidente della Repubblica al 
Quirinale, è tra i concorrenti del 
talent del sabato sera di Rai Uno 

"Ballando con le stelle". 
Investitori. La prima parte del

la saga di "Creators", intitolata 
"The Post", della durata di circa 
due ore e girata interamente in 
inglese, è stata realizzata in par
tnership con Confartigianato e 
con il supporto di circa 140-150 
piccoli imprenditori (tra cui an
che molti biellesi) che hanno in
vestito nell'impresa (la quota mi
nima richiesta era di 12mila eu
ro). Le riprese hanno interessato 
diversi luoghi della provincia: il 
Brich di Zumaglia, le rue del 
Ricetto, la chiesa di Salussola e i 
due ospedali, quello vecchio di 
Biella e quello nuovo, a Pon
derano. 

• Lara Bertolazzi 

LA BELLA 
JENNIFER 
E I BIG 
A destra, Jenni
fer Mischiati, 
che ha lavorato 
anche nel film 
"The Tourist" 
del 2010. In bas
so, la locandina 
del film, Gerard 
Depardieu e 
William Shatner 
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LA NOSTRA FAMIGLIA Tutto pronto per la 43esima Camminata dell'amicizia 

«Facciamo sbocciare la solidarietà» 
BOSISIO PARINI (pia) Campio
ni di ieri e di oggi uniti per la 
solidarietà: i testimonial del
la 43es ima « C a m m i n a t a 
dell'amicizia» saranno Eddy 
Merckx, il ciclista belga che 
ha vinto di più nella storia, 
soprannominato «il Canni
bale» per la sua voglia di 
vincere, 5 Tour de France, 5 
Giri d'Italia, 3 campionati del 
mondo, 7 Milano- Sanremo e 
ci fermiamo qui; Francesco 
Moser, il più grande cam
pione italiano con 273 vit
torie, il terzo a livello mon
diale dietro proprio a Merckx 
e a van Looy, recordman 
dell'ora e specialista della Pa-
rigi-Roubaix e fresco di visita 

a La Nostra Famiglia per la 
presentazione del suo libro 
«Ho osato vincere» nell'am
bito di «Leggermente». 

Madrina della manifesta
zione sarà invece Rossella 
Bertoglio, campionessa del 
mondo di tiro con l'arco nella 
categoria Arco Istintivo Fem
minile 3D. La Bertoglio ac
cenderà il tripode insieme ad 
Alessia Innocenti e Matteo 
Buzzetti, campioni nazionali 
rispettivamente dei 100 metri 
e dei 200 metri stile libero, 
entrambi vincitori della sesta 
edizione del campionato in
vernale in vasca corta Fisdir e 
studenti dei Corsi di For
mazione Professionale de La 

Nostra Famiglia di Bosisio. 
Lo slogan di quest 'anno 

«Facciamo sbocciare la so
lidarietà» richiama alla fi
nalità benefica della mani
festazione: il ricavato della 
Camminata infatti andrà a 
sostegno del Pellegrinaggio a 
Lourdes, dei progetti di coo
perazione internazionale di 
Ovci e delle attività sportive e 
artistiche dei bambini de La 
Nostra Famiglia. 

La partenza è alle 9 dal 
campo sportivo de La Nostra 
Famiglia di Bosisio. 

Punt i vendi ta biglietti : 
presso le sedi de La Nostra 
Famiglia. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'EVENTO 
Eddy Merckx e Francesco Moser, 
testimonial della Camminata 
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ATLETICA 

Domani mattina a Sassari i campionati regionali della Fisdir 
» SASSARI 

E' in programma domani a 
Sassari l'ottava edizione dei 
campionati regionali di atleti
ca leggera disabili promossi 
dalla Fisdir, la federazione ita
liana sport disabili intellettivi e 
relazionali. 

La manifestazione è in pro
gramma dalle 9.30 allo stadio 
dei Pini-Tonino Siddi, organiz
zato tramite la polisportiva Lu
na e Sole di Sassari. 

E prevista la presenza di no-
vantotto atleti provenienti da 
società di tutta la Sardegna. 
Tra i protagonisti più attesi ci 
sarà Sara Spanu, atleta della 
classe c21 (down) che lo scor
so novembre ha vinto quattro 
ori ai mondiali Iaads in Suda
frica e che corre per la Saspo 
Cagliali. 

Allenata da Antonio Murgia, 
in Sudafrica la Spanu vinse la 
200, la 400, la stafetta 4x100 e 

la staffetta 4x400. 
Della Saspo Cagliari fa parte 

anche Simone Nieddu, pure 
lui nella comitiva azzurra per 
la trasferta sudafricana, dove 
conquistò due argenti nelle 
staffette. Previsto il rientro in 
pista per Mariusz Ledda e 
l'esordio della Gian Luca Sca-
nu nella velocità: entrambi 
fanno parte della Polisportiva 
Luna e Sole e sono allenati da 
Tiziana Secchi. 

Mariusz Ledda torna in pista domani in occasione dei regionali 
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Calcio e inclusone. Nella categoria Ksdir dopo otto panile sena alcira sconfitta 

La squadra 'Gold' del Pepo Team è in festa 
Gli 'invincibili' sono campioni di Lombardia 

La squadra Gold del Pepo Team: altra straordinaria vittoria 

La squadra Gold del Pepo Team, 
vincendo la finale di campionato 
a Cernobbio, si è aggiudicata il 
campionato Fisdir categoria pro
mozionale ed è campione di Lom
bardia. Vittoria dopo otto incon
tri disputati senza sconfitta, con 
sei vittorie e due pareggi. Nem
meno troppo sorprendente per 
una squadra che e imbattuta in 
campionato da due anni e si alle
na da questa stagione insieme a 
ragazzi a sviluppo tipico per una 
piena inclusione sociale ed un 
miglioramento della performan
ce in campo. Intanto, la squadra 
A e la squadra C si sono classifi
cate al secondo posto in campio
nato nelle rispettive categorie. 
Con un bilancio che racconta di 
tre squadre che gareggiano in 
Federazione tra le prime S sulle 
72 presenti in regione Lombar
dia. Le performance totali: su 21 
incontri disputati, due sconfitte, 
due pareggi e 17 vittorie. E negli 
ultimi tre anni, in Federazione si 
sono ottenuti quattro titoli. 
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+11velocista osimano ai Mondiali Inas 

Schimmenti corre forte 
Bell'esordio in azzurro 

L'osimano Gaetano Schimmenti tra Giorgio Gioacchini e Andrea Renzi 

ATLETICA LEGGERA 

Osimo 

Dopo numerosi titoli italiani 
indoor e outdoor nelle catego
rie Fisdir, Gaetano Schim
menti, velocista dell'Atletica 
Osimo seguito da Andrea 
Renzi e dal direttore tecnico 
del Team Atletica Marche 
Giorgio Gioacchini, ha debut
tato in maglia azzurra. Lo ha 
fatto ai Campionati mondiali 
Inas, disputati ad Ancona, do
ve ha disputato i 60 metri. De
terminato a centrare la finale, 
nelle qualificazioni ha ottenu
to il quarto posto nella secon
da batteria con il tempo di 

7.64 classificandosi così per 
la finale. Qui Schimmenti si è 
confermato ad alti livelli, mi
gliorandosi ancora e conqui
stando un ottimo quinto po
sto con il tempo di 7.56. Nei 
200 meni ha invece ottenuto 
il secondo tempo (24"41) nel
la sua batteria di qualificazio
ne, risultando terzo in totale, 
per poi chiudere al sesto po
sto in finale. Ha poi ottenuto, 
correndo da protagonista in 
terza frazione, una medaglia 
d'argento nella staffetta 
4x200 con la squadra azzur
ra, che si è classifica dietro al
la Spagna ma davanti al forte 
Portogallo. 

©RIPRODUZIONERISERVATA 
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Nuoto, a Terni la terza prova 
del campionato interregionale 
Appuntamento domenica alla piscina della stadio 

di MARA MONACHINO 

TERNI - Giornata di gare do
menica con la terza del cam
pionato interregionale Uisp 
di nuoto. Le gare si svolge
ranno in concomitanza e in 
collaborazione con la Fisdir 
- Federazione italiana sport 
disabilità intellettiva rela
zionale - per una bella gior
nata di sport in acqua. 

Giovani atlete ed atleti sa
ranno impegnati in vasca 
presso la piscina dello stadio 
di Terni in gare singole e a 
staffetta per varie categorie. 
La manifestazione, che coin
volge realtà del nuoto umbre 
e laziali, è organizzata dal 
settore regionale nuoto Uisp 

Umbria, guidato dal coordi
natore Massimo Raggi, con il 
prezioso supporto di Lorena 
Raggi e del Comitato Uisp di 
Terni. 

Dopo le prime due giornate 

questa è la classifica genera
le per squadre: 1) Team Orte 
(punti 1293), 2) Uisp Orvieto 
(punti 699), 3) Team Uisp 
Nuoto Terni (punti 446), 4) 
Cassia Nuoto (punti 408). 
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SEI IN: Home » Comunicati » Al Quirinale con il Presidente Mattarella…

HOMEPAGE CHI SIAMO ALL NEWS EASY NEWS CHANNEL CATEGORIE  CONTATTACI

CERCA ARGOMENTO

Cerca … Cerca

 0

COMUNICATIBY REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY ON 01/04/2016

Al Quirinale con il Presidente Mattarella…

EASY NEWS CHANNEL

COMUNICATIBY REDAZIONE EASY NEWS PRESS AGENCY ON 01/04/2016

Newsletter n 12 del 1 Aprile 2016, anno X

redazione@specialolympics.it Maurizio Zini intervista a Lineapelle
Massimo Puccini della Conceria
Caravaggio.

Il giornalista Maurizio Zini a Lineapelle
intervista Aude Gimenez della Conceriaintervista Aude Gimenez della Conceria
Superior

Le interviste del giornalista Maurizio Zini a
Material Preview 2015 e altri eventi.

Maurizio Zini intervista a Lineapelle
Milano, Riccardo Maccioni della Chimica
Service
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Guarda tutti i video

Giornata Nazionale delle persone con disabilità intellettive al Quirinale: Special
Olympics c’è
Il Presidente Mattarella: "Un Paese è più ricco se percepisce le diversità come un fattore
di ricchezza. E’ più povero se comprime la libertà di alcuni, facendoli sentire emarginati…
Lo sport è un volano di inclusione e di crescita comunitaria". Continua…

Service

Speciale Televisivo della Taddei & Manzi
Spa su SKY 879

2 Aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: La storia di un
Atleta

“Fino ai 7 anni Gianluca non parlava, emetteva solo versi; la corsa – ricorda il fratello
Andrea di quattro anni più grande – era il suo modo di comunicare. Aveva una
predisposizione naturale; alle corse campestri vinceva spesso, era tra i migliori. Lo sport,

nell’approccio alle sue difficoltà, è stato una salvezza”. Continua…

… e Raisport 1 propone immagini dal mondo Special Olympics
Sabato 2 aprile, tra le 17 e le 17,30 non cambiare canale. Potrai ammirare, tra le altre,

DATA venerdì 1 aprile 2016

SITO WEB www.easynewsweb.com

INDIRIZZO http://www.easynewsweb.com/2016/04/01/al-quirinale-con-il-presidente-mattarella/

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

CIP WEB  Pag. 8



2 Aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: La storia di un
Atleta

“Fino ai 7 anni Gianluca non parlava, emetteva solo versi; la corsa – ricorda il fratello
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ULTIME NOTIZIE
01/04/2016

Disoccupazione, «il doping è

Sabato 2 aprile, tra le 17 e le 17,30 non cambiare canale. Potrai ammirare, tra le altre,

storie e gesta sportive che inviteranno una volta di più alla riflessione sull’autismo.
Questo è il link per seguire la diretta.

“Giocheremo su altri campi?” chiede Luca, calciatore Special Olympics
La risposta è si! Anche sabato prossimo, 2 aprile, 34° giornata di campionato della serie
B, continua l’iniziativa che ci vede protagonisti. Ore 15.00, questa volta sui campi di
Cagliari, Latina e Pescara, gli Atleti Special Olympics scenderanno in campo, durante

l’intervallo, insieme ai calciatori delle rispettive squadre della serie cadetta per tirare forte
il goal dell’inclusione. Continua…

 0

 0

 0

 0

Disoccupazione, «il doping è
durato poco»

01/04/2016

«L'Eni faccia pulizia al proprio
interno»

01/04/2016

Gianluca Gemelli lascia il
ruolo in Confindustria. Il
compagno della Guidi si
difende: "Estraneo da ogni
illecito"

01/04/2016

L'abbazia di San Martino su
Rai Parlamento

01/04/2016

Cavalcavia di Calcutta,
scattano 5 arresti |In manette
i dipendenti della società
costruttrice

Regolamento tecnico del Bowling aggiornato

Chiediamo in particolare a tutti i coach Special Olympics di disciplina di prenderne

visione. Lo strike è assicurato! Continua...

Dona il Cinque per Mille agli Atleti Special Olympics

Lo puoi fare chiedendo il Codice alla Associazione cui sei legato. Se non hai un Team di

riferimento e stai apprezzando l’impegno di Special Olympics, al momento della
dichiarazione dei Redditi, inserisci il codice fiscale 97182020582 per scegliere Special

Dona On Line

dichiarazione dei Redditi, inserisci il codice fiscale 97182020582 per scegliere Special

Olympics Italia. E poi…perchè non suggerirlo anche alle persone che ti sono vicine?
Continua…

Special Olympics, il CIO e il Comitato internazionale Paralimpico sono organizzazioni complementari, ognuna testimone del potere

dello sport. Ognuna di esse è colonna portante del  movimento olimpico che ha il compito di realizzare la visione olimpica ma in

modi diversi. 25 anni fa il CIO ha per la prima volta riconosciuto Special Olympics con un protocollo d’intesa durante i Giochi

Mondiali Invernali del 1988.
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Dona On Line

dichiarazione dei Redditi, inserisci il codice fiscale 97182020582 per scegliere Special

Olympics Italia. E poi…perchè non suggerirlo anche alle persone che ti sono vicine?
Continua…

Special Olympics, il CIO e il Comitato internazionale Paralimpico sono organizzazioni complementari, ognuna testimone del potere

dello sport. Ognuna di esse è colonna portante del  movimento olimpico che ha il compito di realizzare la visione olimpica ma in

modi diversi. 25 anni fa il CIO ha per la prima volta riconosciuto Special Olympics con un protocollo d’intesa durante i Giochi

Mondiali Invernali del 1988.Mondiali Invernali del 1988.

Special Olympics è un’organizzazione internazionale che da voce ogni giorno e in tutto il mondo allo spirito umano tramite il potere

del mutamento e la gioia di fare sport. Con il suo lavoro nello sport, salute, educazione e formazione della comunità, Special

Olympics affronta l’inattività, l’ingiustizia, l’intolleranza e l’isolamento sociale incoraggiando e sostenendo le persone con disabilità

intellettiva col fine di creare una società più accogliente ed inclusiva. Fondato nel 1968 da Eunice  Kennedy Shriver, il Movimento

Special Olympics è cresciuto da qualche centinaia di Atleti fino a raggiungere i 4.400.000 Atleti in ben 170 Paesi. Con il supporto di

più di un milione di coach e volontari, Special Olympics offre la  possibilità di praticare 32 discipline olimpiche in più di 81.000

competizioni durante tutto l’anno.

Seguici su: Twitter @soitalia, Fb.com Special.Olympics.Italia, youtube specialolympicsitaly, Instagram special_olympics_italia e

sito: specialolympics.it
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L'autore

Mercoledì 30 marzo è stata celebrata la " Giornata nazionale delle persone con
disabilità intellettiva".

La celebrazione, dal Palazzo del Quirinale, è stata trasmessa in diretta su Rai uno

La voce della Fai - Cisl

Allevamento: le risorse
economiche ci sono oppure
no?
di Lorenzo Galasso

Che a livello
nazionale la
situazione
relativa al
settore
dell'allevamento sia quanto
meno critica, è un dato di fatto,
ne è testimone il tavolo che si
sta aprendo con il Gov …

L'autore

Redazione
Trento

La celebrazione, dal Palazzo del Quirinale, è stata trasmessa in diretta su Rai uno
con la conduzione di Flavio Insinna . L'organizzazione è stata gestita in
collaborazione con le Federazioni Fish (Federazione Italiana Superamento
Handicap) e Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità) e con le Associazioni Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), Angsa Onlus (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici) ed Aipd Onlus (Associazione Nazionale
Persone Down).

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nel corso della celebrazione ha
affermato: « La disabilità non è una malattia, tanto meno un problema da
scaricare sul singolo individuo o sui suoi familiari. Le condizioni di disabilità
divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto delle diversità
e trasforma la differenza in fattore di esclusione».

Il Presidente ha poi continuato dicendo: « A creare le barriere sono soprattutto,
purtroppo, i limiti della nostra organizzazione sociale e le nostre mancanze
culturali, a partire dai riflessi lenti di fronte agli ostacoli che impediscono la piena
espressione delle personalità» e sottolineando che: « Abbiamo una Costituzione che

ci incoraggia. Abbiamo una legislazione avanzata nell'affermare i diritti delle persone con disabilità. Non possiamo
permettere che programmi di inclusione sociale siano compressi o vanificati. Non possiamo accettare che tanti
diventino cittadini invisibili. È un tema che ci riguarda tutti: istituzioni, corpi sociali, famiglie, persone».

Nel corso della cerimonia Francesca Stella  e Serena Amato , hanno letto la " Dichiarazione di Roma per la
promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Europa".

Motori

La Scuderia Pintarally inaugura
la stagione 2016 di Lorenzo
Galasso

Si è svolta
venerdì sera la
tradizionale
cena di
apertura
stagione della Scuderia
Pintarally, alla quale, oltre ai
piloti porta colore della
scuderia, hanno partecipato gli
spons …

Il punto da Bruxelles

Emergenza immigrazione,
l’accordo con la Turchia è solo
una parte della soluzione di
Herbert Dorfmann

La soluzione
alla crisi dei
migranti è
ancora lontana.
L’accordo
siglato ieri a Bruxelles tra
Unione europea e Turchia è un
passo obbligato per alleviare la
situazione in G …
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divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto delle diversità
e trasforma la differenza in fattore di esclusione».
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Sono state poi rese alcune testimonianze personali e familiari da: Agnese Bucciarello, affetta da sindrome di down,
che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; da Sonia
Zen, madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave e da Clara Sereni , scrittrice e madre di un ragazzo
disabile. Infine, Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte due brani musicali di
George Gershwin.

Presenti alla manifestazione anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli , con la
campionessa down di atletica leggera Nicole Orlando  ed altri atleti paralimpici, come pure i Presidenti delle
Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive.

Rassicuranti anche le dichiarazioni del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin su una serie di prossimi interventi governativi
in favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

Peccato però che ad oggi le parole del Presidente della Repubblica,
garante della Costituzione , siano disattese in primis dal Governo
Renzi che ancora si ostina a non riconoscere il ruolo
fondamentale dei caregivers familiari, che rinunciano alla loro
realizzazione professionale ed in parte anche alle proprie
aspettative di vita per assistere i propri cari in stato di handicap
grave, oppure che equipara le indennità derivanti da handicap
(come l'assegno di accompagnamento) ai redditi da lavoro
calcolandoli nell' ISEE nonostante una sentenza del Consiglio di
Stato lo abbia esplicitamente vietato.
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Stato lo abbia esplicitamente vietato.

Lasciamo al lettore la riflessione sui rapporti tra i vari poteri dello
Stato in Italia che sempre più spesso agiscono su piani diversi e
completamente in disaccordo e ci auguriamo che i provvedimenti annunciati dal Ministro Lorenzin siano attuati
al più presto in coerenza con le dichiarazioni espresse.

Questo articolo riprende, con modifiche e riflessioni, un testo apparso su Avvenire del 31.03.2016
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Mercoledì 30 marzo è stata celebrata la " Giornata nazionale delle persone con
disabilità intellettiva".

La celebrazione, dal Palazzo del Quirinale, è stata trasmessa in diretta su Rai uno
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L'autore

Redazione
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La celebrazione, dal Palazzo del Quirinale, è stata trasmessa in diretta su Rai uno
con la conduzione di Flavio Insinna . L'organizzazione è stata gestita in
collaborazione con le Federazioni Fish (Federazione Italiana Superamento
Handicap) e Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con
Disabilità) e con le Associazioni Anffas Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), Angsa Onlus (Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici) ed Aipd Onlus (Associazione Nazionale
Persone Down).

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nel corso della celebrazione ha
affermato: « La disabilità non è una malattia, tanto meno un problema da
scaricare sul singolo individuo o sui suoi familiari. Le condizioni di disabilità
divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto delle diversità
e trasforma la differenza in fattore di esclusione».

Il Presidente ha poi continuato dicendo: « A creare le barriere sono soprattutto,
purtroppo, i limiti della nostra organizzazione sociale e le nostre mancanze
culturali, a partire dai riflessi lenti di fronte agli ostacoli che impediscono la piena
espressione delle personalità» e sottolineando che: « Abbiamo una Costituzione che

ci incoraggia. Abbiamo una legislazione avanzata nell'affermare i diritti delle persone con disabilità. Non possiamo
permettere che programmi di inclusione sociale siano compressi o vanificati. Non possiamo accettare che tanti
diventino cittadini invisibili. È un tema che ci riguarda tutti: istituzioni, corpi sociali, famiglie, persone».

Nel corso della cerimonia Francesca Stella  e Serena Amato , hanno letto la " Dichiarazione di Roma per la
promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Europa".

Motori

La Scuderia Pintarally inaugura
la stagione 2016 di Lorenzo
Galasso

Si è svolta
venerdì sera la
tradizionale
cena di
apertura
stagione della Scuderia
Pintarally, alla quale, oltre ai
piloti porta colore della
scuderia, hanno partecipato gli
spons …
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L’accordo
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Unione europea e Turchia è un
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scaricare sul singolo individuo o sui suoi familiari. Le condizioni di disabilità
divengono gravi soprattutto se il mondo circostante non tiene conto delle diversità
e trasforma la differenza in fattore di esclusione».

Il Presidente ha poi continuato dicendo: « A creare le barriere sono soprattutto,
purtroppo, i limiti della nostra organizzazione sociale e le nostre mancanze
culturali, a partire dai riflessi lenti di fronte agli ostacoli che impediscono la piena
espressione delle personalità» e sottolineando che: « Abbiamo una Costituzione che

ci incoraggia. Abbiamo una legislazione avanzata nell'affermare i diritti delle persone con disabilità. Non possiamo
permettere che programmi di inclusione sociale siano compressi o vanificati. Non possiamo accettare che tanti
diventino cittadini invisibili. È un tema che ci riguarda tutti: istituzioni, corpi sociali, famiglie, persone».
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promozione ed il sostegno dell'auto-rappresentanza in Europa".
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Sono state poi rese alcune testimonianze personali e familiari da: Agnese Bucciarello, affetta da sindrome di down,
che nel 2012 ha effettuato uno stage presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; da Sonia
Zen, madre di un ragazzo con disabilità intellettiva grave e da Clara Sereni , scrittrice e madre di un ragazzo
disabile. Infine, Gabriele Naretto, ragazzo autistico e ipovedente, ha eseguito al pianoforte due brani musicali di
George Gershwin.

Presenti alla manifestazione anche il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli , con la
campionessa down di atletica leggera Nicole Orlando  ed altri atleti paralimpici, come pure i Presidenti delle
Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle disabilità intellettive.

Rassicuranti anche le dichiarazioni del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin su una serie di prossimi interventi governativi
in favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

Peccato però che ad oggi le parole del Presidente della Repubblica,
garante della Costituzione , siano disattese in primis dal Governo
Renzi che ancora si ostina a non riconoscere il ruolo
fondamentale dei caregivers familiari, che rinunciano alla loro
realizzazione professionale ed in parte anche alle proprie
aspettative di vita per assistere i propri cari in stato di handicap
grave, oppure che equipara le indennità derivanti da handicap
(come l'assegno di accompagnamento) ai redditi da lavoro
calcolandoli nell' ISEE nonostante una sentenza del Consiglio di
Stato lo abbia esplicitamente vietato.

situazione in G …

Ben-Essere con LéGein
a cura di Redazione Trento

Sabato 9 aprile al Muse
l'incontro di approfondimento
sui giardini che «curano»

Telescopio Universitario

Epilessia, una nuova strategia
per ridurre le crisi
di Redazione Trento

Uno studio, che
vede tra gli
autori Sacha
Genovesi e Yuri
Bozzi del CIBIO
dell’Università di Trento, in
collaborazione con il gruppo di
Matteo Caleo dell’Istituto di

Tweet

Stato lo abbia esplicitamente vietato.

Lasciamo al lettore la riflessione sui rapporti tra i vari poteri dello
Stato in Italia che sempre più spesso agiscono su piani diversi e
completamente in disaccordo e ci auguriamo che i provvedimenti annunciati dal Ministro Lorenzin siano attuati
al più presto in coerenza con le dichiarazioni espresse.
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Notte Blu – Sport Musica Parole per l’Autismo

2 Aprile 2016

L’edizione 2016 della Giornata Mondiale di Consapevolezza per l’Autismo per

l’Associazione Diversamente Onlus e l’ASD Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna 

sarà veramente speciale;  gli atleti e i loro operatori partiranno infatti  domani

dall’aeroporto di Cagliari con destinazione Porto Sant’Elpidio per partecipare alla Notte Blu

e alla Blu Run.
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Il Palazzo Civico di Via Roma si colora di blu per

la Giornata Mondiale sull'Autismo
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Non solo sensibilizzazione dunque, ma partecipazione attiva e promozione di esperienze

di vita indipendente; i ragazzi partiranno infatti per la seconda volta, dopo l’esperienza

della Run for Autism di Roma, senza le loro famiglie, accompagnati  dai  loro allenatori.

Il “Progetto Filippide Nazionale”, affiliato alla Fisdir e riconosciuta dal Comitato Italiano

Paralimpico  svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive, con

soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. L’Asd Progetto Filippide

Cagliari e Sud Sardegna, nata nel Dicembre 2014 per volontà dell’Associazione

Diversamente Onlus. Le attività sportive, ricreative e di socializzazione sono fornite a

titolo completamente gratuito, grazie al totale sostegno dell’associazione Diversamente

Onlus e garantiscono sempre il rapporto 1:1 Atleta – Operatore.

Lo sport, è riconosciuto dal mondo medicoscientifico come efficace strumento

riabilitativo e terapeutico per tutti i disabili intellettivi e relazionali. La partecipazione a

competizioni sportive in particolare, risulta determinante al fine di acquisire maggiore

consapevolezza dei propri limiti psicosifisici, di qualsiasi grado, nel tentativo di superarli. I

benefici derivanti dallo sforzo atletico, insieme ad una complessiva gratificazione

personale, determinata dai momenti di integrazione e socializzazione che lo sport offre,

rappresentano la sintesi delle  attività del Progetto Filippide.

Gli atleti parteciperanno alla NOTTE BLU Sabato 2 aprile alle ore 21,00 al Teatro delle Api,

un momento di intrattenimento fatto di sport, musica e parole per l’Autismo mentre
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L’edizione 2016 della Giornata Mondiale di Consapevolezza per l’Autismo per l’Associazione Diversamente Onlus e
l’ASD Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna  sarà veramente speciale;  gli atleti e i loro operatori partiranno
infatti  domani dall’aeroporto di Cagliari con destinazione Porto Sant’Elpidio per partecipare alla Notte Blu e alla
Blu Run.

Non solo sensibilizzazione dunque, ma partecipazione attiva e promozione di esperienze di vita indipendente; i ragazzi

partiranno infatti per la seconda volta, dopo l’esperienza della Run for Autism di Roma, senza le loro famiglie, accompagnati 
dai  loro allenatori.

Il “Progetto Filippide Nazionale”, affiliato alla Fisdir e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico  svolge attività di
allenamento e preparazione a competizioni sportive, con soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. L’Asd
Progetto Filippide Cagliari e Sud Sardegna, nata nel Dicembre 2014 per volontà dell’Associazione Diversamente Onlus. Le
attività sportive, ricreative e di socializzazione sono fornite a titolo completamente gratuito, grazie al totale sostegno
dell’associazione Diversamente Onlus e garantiscono sempre il rapporto 1:1 Atleta – Operatore.

Lo sport, è riconosciuto dal mondo medicoscientifico come efficace strumento riabilitativo e terapeutico per tutti i disabili
intellettivi e relazionali. La partecipazione a competizioni sportive in particolare, risulta determinante al fine di acquisire

maggiore consapevolezza dei propri limiti psicosifisici, di qualsiasi grado, nel tentativo di superarli. I benefici derivanti dallo

sforzo atletico, insieme ad una complessiva gratificazione personale, determinata dai momenti di integrazione e

socializzazione che lo sport offre, rappresentano la sintesi delle  attività del Progetto Filippide.

Gli atleti parteciperanno alla NOTTE BLU Sabato 2 aprile alle ore 21,00 al Teatro delle Api, un momento di intrattenimento

fatto di sport, musica e parole per l’Autismo mentre Domenica 3 aprile, Si corre per la Giornata Mondiale per la
consapevolezza dell’Autismo, la gara podistica BLU RUN di 10 km valida per il Grand Prix Strada Marche 2016.

Vedi Comunicato stampa Blu Run: https://drive.google.com/open?id=0B-
6j96QaehWMS1RPLS1COGVrWUxXclNIaDJUcTdnVDU1YVNz
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