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Cambierà Il mondo
intorno a noi
Il Comitato Paralimpico Samrnarinese

con i bambini delle scuole elementari

cinque plessi (Ca' Ragni, Chiesanuova, Faetano, Borgo Maggiore e Montegiardino) per un totale di 124 alunni,
testimoni di un'esperienza formativa importante sintetizzata nello slogan "Cambierà il mondo intorno a noi".
La prima tappa si è svolta a fine febbraio
nella scuola elementare di Montegiardino, poi in aprile sono previsti i successivi
incontri con le altre classi coinvolte nel
progetto, che terminerà a maggio con
un momento ricreativo a unire tutti i bambini e gli insegnanti partecipanti. Simone

É in pieno svolgimento

il
progetto "Paralympic School
Day", proposta educatiua a cui
hanno aderito le classi di scuola
primaria di cinque p/essi per un
totale di 124 alunni. Obiettivo:
sensibilizzare iPiù giovani per
creare una consapevolezza della
disabilità, anche e soprattutto
in termini di integrazione
di Gianluca Stroccbi

Baldini, atleta residente a San Marino e

Giro d'Italia di HandBike,
appuntamento il 12 luglio

tra i protagonisti dell'emozionante video
'Vivi la Vita' di Paolo Genovesi (qui in

Farà tappa sul Titano anche nel

versione integralewww.paralympic.sm)
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come a 16 anni abbia

visto improwisamente

cambiare la sua

vita: un vir~s lo ha attaccato al sistema

l'appuntamento

è per domenica

12 luglio, sulle strade di Fonte
dell'Ovo.

nervoso e al midollo spinale facendogli

"Siamo orgogliosi di poter

perdere l'uso delle gambe. Ma Simone

ospitare per il terzo anno una

non si è dato per vinto, la sua grande

manifestazione così importante -

forza di volontà lo ha portato a correre

sottolinea il presidente Daniela Del

in pista con moto elettriche, poi dopo la

Din, che ha invitato pubblicamente

nascita del figlio ha conosciuto l'handbi-

il testimoniai Enzo lacchetti - che

ke, attualmente sta praticando il triath-

rappresenta una vetrina di rilievo

Promuovere una cultura della disabilità,

lon con ottimi risultati tanto da coltivare

anche per il nostro Paese. Ne

che renda normale la pratica di un'atti-

il sogno di partecipare alle Paralimpiadi

approfitto per rinnovare la chiamata

vità sportiva, garantendo tale possibilità

di Rio 2016.

ai nostri volontari, considerando
l'impegno che ci attende, tanto

insieme alle federazioni. É uno dei principali obiettivi che persegue il Comitato

Chi fosse interessato al 'Paralympic

più che quest'anno si è aggiunto

Paralimpico Sammarinese, in conformi-

School Day' può telefonare al 337

anche il Paracycling Italian Tour".

tà alle direttive e ai programmi formulati

1009051 o inviare una mail a

dall'lnternational

cpsanmarino@gmail.com

Paralympic

Commit-

A fine 2014 il Comitato Paralimpico
Sammarinese ha rinnovato il

tee. Dal 18 ottobre 2006, quando è stato legalmente costituito, il CPS ha com-

consiglio direttivo, ecco quello in

piuto passi da gigante e oggi (grazie alla

carica per il periodo 2014-2016:

sensibilità di privati cittadini e aziende)

Daniela Del Din presidente

con i suoi volontari porta avanti una se-

Alessandro Vigna vice presidente

rie di progetti, finalizzati a far conoscere i
valori a cui si ispira lo sport paralimpico,
in primo luogo alle giovani generazioni.
Così è nato il programma
School Day', proposta
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'Paralympic

educativa

per

l'anno scolastico 2014-2015 a cui han-

Seguì la nostra attività

sul nostro sito

www.paralympic.sm
IBAN SM 22 F 03262 09802

no aderito le classi di scuola primaria di

Maria Rita Morganti
segretario generale
Cristina Bastogi tesoriere
Franca Fresi Stolfi componente
Luigina Gennari componente
Teresa Tomassoni componente
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