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Sprint della città per migliorare la società

Da oggi 28 ottobre fino a domenica 30 prende avvio la manifestazione sportiva Tutti insieme per i 
Paralimpici. Una iniziativa promossa dall’agenzia di comunicazione Effetti Collaterali in collaborazione con 
il Comune di Monopoli, la Provincia di Bari, con il patrocinio del Coni e la fondazione Onlus Asphi e 
numerosi altri sponsor. La manifestazione «è giunta alla terza edizione – condivide entusiasta l’assessore 
Campanelli – ma l’impronta di quest’anno è in linea con le iniziative dell’Assessorato ai Servizi Sociali, 
proiettato nella direzione della integrazione fra disabili e normodotati che abbiamo sempre cercato di 
sostenere in questi anni attraverso le numerose iniziative organizzate sul territorio». I 250 partecipanti si 
destreggeranno in gare di nuoto, atletica, calcio a 5 per mentali, basket in carrozzina e vela. Queste e altre 
attività saranno svolte presso il palazzetto dello sport, la piscina comunale e il porto.

Nel corso dei tre giorni gli studenti disabili, gareggeranno con un compagno di classe. Il 29, presso la piscina 
comunale, l’A.S.D. Assori Foggia si esibirà nel nuoto sincronizzato per mentali. In entrambe le vasche della 
struttura comunale anche i partecipanti dai 14 a 54 anni che non hanno mai sperimentato il contatto con 
l’acqua potranno farlo, praticando il nuoto libero. Il palazzetto dello sport di via Fiume, invece, sarà animato 
da una partita di calcio a 5 in una struttura gonfiabile appositamente montata per l’occasione. Oltre ai disabili 
dell’EPASS e del SIM di Monopoli, scenderanno in campo alcuni dei consiglieri comunali e assessori 
dell’amministrazione comunale di Monopoli capeggiati dal sindaco Emilio Romani. Tra le iniziative, invece, 
previste per domenica 30 ottobre, un giro in barca a vela, con partenza dalla zona porto di Monopoli, a cura 
dell’associazione Velaki di Monopoli, associata all’Unione Nazionale Italiana vela solidale.

Alfredo Violante - Referente regionale Fondazione ASPHI, già dirigente Inail Puglia – durante la conferenza 
stampa nel palazzo della Provincia ha elogiato Monopoli perchè è «una città dalle giuste dimensioni. Un evento come questo fa giustamente e meritatamente notizia. Lo sport è una grande vetrina 
che mette in mostra e promuove qualsiasi messaggio positivo, agendo senza discriminanti di genere e condizione. Nel corso degli anni non c’è stato quel salto di qualità sperato. Il diversamente 
abile viene percepito come non in grado di rendere quanto un normodotato; con i giusti ausili gli ostacoli sono superabili. Nella scuola, gli ultimi tagli alle risorse per il personale di sostegno non 
lasciano spazio a prospettive rosee. Più in generale, il Sud è indietro nell’abbattere tutte le barriere, anche quelle non strumentali». Lo sport quindi come collante che unisce le persone più diverse. 
In questo caso sfruttato come qualcosa di più di un incoraggiamento ad abbattere quelle brutte barriere che si formano nella nostra mente e che impediscono di vivere in armonia nella società.

FRANCESCA CIACCIA

PROGRAMMA

Venerdì 28

Ore 9.00 12.30 - PALAZZETTO DELLO SPORT

- Sfilata degli atleti

- Accensione del Tripode

- Esibizione a cura di ASD New Egnatia

- Atletica e Percorsi Ginnici

- Premiazioni

Sabato 29

Ore 9.00 12.00 - PISCINA COMUNALE

- Nuoto sincronizzato per mentali a cura di ASD ASSORI FOGGIA

- Attività di Nuoto a cura di FINP - FISDIR Puglia

Ore 10.00 12.00 PALAZZETTO DELLO SPORT

- Calcio Balilla in collaborazione con la FISDIR  e il SIM (Servizio di igiene mentale) Incontro misto tra disabili e consiglieri comunali di Monopoli capeggiati dal Sindaco Emilio Romani
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

Domenica 30

Ore 9.00 Zona Porto

- Domenica in Barca a Vela a cura di Associazione di promozione

Sociale C.S.D Velakì affiliata all'Unione Italiana Vela Solidale
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