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OTTOBRE) ALL'UDIENZA DEL PONTEFICE E AD UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
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"Believè to be alive", due giorni col Papa
Il rinnovato direttivo sarà ospite domani
sera del Panathlon in occasione
della presentazione del libro: "Oltre lo
sguardo, uomini e donne alla ricerca
del loro limite", il racconto di dieci
sportivi che non hanno mai mollato
siglio direttivo dimissioarà dedicato al Co- nari. Sono entrati Maria Rita Morganti (segremitato Paralimpico
e alla sua attività il mee- tario generale), Cristina
Bastogi (tesoriere), Tereting del mese di settembre del Panathlon Club sa Tomassoni e Luigina
Gennari (affiancheranno
San Marino.
L'appuntamento
è per il presidente Daniela Del
Din), Alessandro Vigna
domani sera, con inizio alle ore 20.15, al ri- (vice presidente) e Catestorante del Grand Ho- rina Taddei.
tel San Marino in viale Il Comitato ParalirnpiOnofri.
co sta anche definendo
Oltre alla presidente Da- gli ultimi dettagli per un
niela Del Din e ai memaltro momento forte di
bri del direttivo, saranquesto 2014: ovvero la
partecipazione, su invino ospiti in particolare,
in qualità di relatori del- to del Comitato Italiano
la serata, il fotografo ra- Paralimpico, alla manivennate Paolo Genovesi, festazione "Believe to be
autore del libro 'Oltre lo alive" ('Credi per essere
vivo') in programma sasguardo, uomini e donne alla ricerca del loro li- bato 4 e domenica 5 otmite; realizzato in col- tobre a Roma.
laborazione proprio con All'evento sono invitati
il Comitato Paralìmpitutti i Comitati Paralimco sammarinese, e Mau- pici e gli atleti paralimpici provero Bernarnienti
da
di, maestro
di sci, uno
ogni parte
del mondo.
dei dieci
All'evento
Per atlepersonaggi
saranno
ti e accomraccontati
pagnatonell'opera,
presenti tutti
cinque dei
ri è previi Comitati
quali atleti
sto l'incon disabicontro con
italiani, chi
Papa Franlitàche non
vuoi far parte
si sono arcesco
in
resi al deun'udienza
del gruppo
privata sastino, resammarinese
alizzando
bato 4 nella
deve iscriversi
con la prasplendida
tica sporSala Nervi
entro venerdì
in Vaticativa sogni
mattina
e passiono, ma anni. Nel liche la partecipaziobro anche
ne (domenica 5) ad una
le immagini di Genovesi e i testi del giornalista
grande giornata di sport
Luciano Montanari.
in un'immensa area atIntanto, dopo l'assemtrezzata per l'occasioblea generale che ha ne tra Via della Conciliazione e Piazza Pio XII.
provveduto ad approvare i bilanci e a sostituire
il mondo dello sport pa alcuni membri del Con- ralimpico avrà la possi-

S

bilità di dar voce ai protitpri valori amplificando la comunicazione di
un messaggio che partirà da Piazza San Pietro, scandito dall'Ange-

lus del Pontefice, ed entrerà nel cuore di -tutti i
partecipanti.
Il Comitato Paralimpico sarnrnarinese ricorda
che ci sono ancora alcu-

ni posti disponibili, ma
l'elenco dei partecipanti all'udienza deve essere inviato al Vaticano,
tassativamente, venerdì
prossimo.

Sette le discipline praticate
(I Comitato Paralimpico $ammarinese, coordina l'attività sportiva delle
persone con disabilità insieme alle Federazioni Sportive Sammorinesi. e
assicura il potenzia mento dello sport nazionale per disabili, garantendo
lo pratica sportiva o San Morino e al di fuori dello Repubblica o tutte le
persone con qualunque tipo di disabilitò. in conformità alle direttive e ai programmi formulati in
merito dall'lPC egli
enti od esso affiliati, e nel rispetto dei
principi e dei criteri imposti dalle leggi
sammarinesi vigenti in materia di sport.
A San Morino il Comitato Paralimpico è
attivo in sette discipline: atletico, pereciclismo, bocce, tiro
con l'orco, tito a segno, sport invernali,
tennis in carozzina.

