COMUNICATO STAMPA
Roma, 1 aprile 2019

La Carovana dello Sport Integrato raccoglie applausi
anche a Pescara
Accoglienza in grande stile per l’Equipaggio 2, protagonista di una ricca tre
giorni in terra abruzzese
L’Abruzzo non ha fatto mancare il suo affetto alla Carovana dello Sport Integrato,
che nel weekend scorso ha fatto tappa al Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo
II” di Pescara. Straordinaria l’accoglienza dei ragazzi dell’Istituto Tito Acerbo, che
– prima del match esibizione di Football Integrato – hanno dato vita a un flash
mob che ha voluto simbolicamente inscenare la rottura del muro della diversità.
“Il significato è chiaro – ha dichiarato una delle studentesse – le uniche differenze
stanno nelle barriere mentali che da soli ci costruiamo. E’ stata una esperienza
straordinaria e siamo fieri di aver partecipato a questa alternanza”.
La presentazione della Carovana è stata affidata, come di consueto, al
responsabile Csen Progetti Andrea Bruni: “Ringraziamo tutta Pescara per la
splendida accoglienza – ha detto - oggi assisterete a una autentica magia: vedrete
in campo atleti con e senza disabilità e non riuscirete a distinguere i primi dai
secondi. Questo perché si giocherà all’interno di un contesto che permetterà a
tutti di esprimersi con eguali possibilità. Si tratta di un concetto che vorremmo si
riproponesse anche nella vita di tutti i giorni. Il Football Integrato mette al centro
le persone, e l’unica differenza tra gli atleti che vedrete in campo sarà nel colore
della maglia”.
A fare gli onori di casa, invece il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini: “Penso
che in questa società ormai volgare e ignorante siano pochi i veicoli di vera
formazione – ha sottolineato – la scuola, assieme allo sport, supplisce alla
latitanza delle famiglie. Fate sport e crescerete da bravi cittadini”.
Presente anche l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino: “Ringrazio il
Csen e tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento. Lo sport integrato
consente inclusione, incontro e scambio. E’ un bene prezioso che va coltivato”.
“Sono orgoglioso di poter sottoscrivere la Carta dei Valori – ha affermato invece
Robert Verrocchio, sindaco di Pineto – di recente abbiamo avuto modo di
osservare da vicino la Settimana dello Sport Paralimpico, con la presenza di 1200
alunni delle scuole del circondario. Abbiamo conosciuto storie di vita importanti
che ci hanno fatto riflettere. Lo sport e la musica sono due percorsi che

accompagnano una crescita sana. La disabilità rappresenta un valore aggiunto e
la Carovana lo dimostra”.
Presenti anche le autorità di Lettomanoppello, con il vice sindaco Simone
D’Alfonso e l’Assessore alle Politiche Sociali Luciana Conte. Entrambi hanno più
volte evidenziato l’importante funzione sociale dello sport integrato e la grande
sensibilità mostrata dalle nuove generazioni su questo tema.
“Ringrazio il Csen, che ci ha dato la splendida opportunità di mettere in gioco i
nostri studenti sviluppando in loro nuove capacità tramite l’alternanza scuola
lavoro – ha detto invece il dirigente dell’Istituto Tito Acerbo Anna Teresa Rocchi
– il valore dell’inclusione va valorizzato e trasmesso ai più giovani. Il progetto è
andato per il verso giusto anche grazie all’impegno dell’insegnante Piera Di Nisio,
del tutor scolastico Andrea Liberatore e del referente regionale Agostino Toppi,
che dal luglio scorso ha dato anima e corpo affinché tutto andasse per il meglio”.
A chiudere il quadro degli interventi i rappresentanti locali dell’Anmic e l’atleta
di Scherma Paralimpica Mirko Di Profio, pluripremiato a livello nazionale.
Tutti i presenti, a partire dalle autorità per concludere con gli studenti, hanno
fortemente voluto sottoscrivere la Carta dei Valori dello Sport Integrato.
Nel segno dell’equilibrio la gara-esibizione di Football Integrato: a differenza
delle partite precedenti, contrassegnate da una grande quantità di reti, a Pescara
gli atleti hanno dato vita a un match molto tattico, che si è chiuso con il risultato
finale di 4-4. Al fischio finale, però, tutti sono stati vincitori: dagli atleti al
pubblico, passando per tutti coloro hanno collaborato per l’allestimento della
tappa.
LA FORMAZIONE – A margine di ogni tappa, Csen continua a dar vita a degli
eventi di formazione atti a spargere il verbo dello Sport Integrato. A Riccia si è
tenuta una ricca tavola rotonda che ha visto gli interventi di Giuseppe Calcagno
(Presidente del corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università del Molise),
Salvatore Micone (Presidente del Consiglio regionale del Molise), Antonio
Battista (Presidente della Provincia di Campobasso), Pietro Testa (Sindaco di
Riccia), Anna Paola Sabatini (Direttore regionale dell’Ufficio Scolastico del
Molise), Guido Cavaliere (Presidente regionale CONI Molise), Donatella Perrella
(Presidente CIP Molise), Andrea Bruni (Responsabile Csen Progetti) e Antonio
Pica (Presidente Csen Molise). Ricchissimo anche il menù dell’evento di
formazione svolto a Pescara, che si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Tito
Acerbo. Oltre quindici i partecipanti tra docenti, assistenti sociali, educatori e
tecnici sportivi. Durante la mattinata ha portato il suo saluto al gruppo di lavoro
il vice presidente nazionale Csen e presidente regionale del comitato abruzzese
Ugo Salines. Presente tra i relatori Monica Ciaramellano, esponente Fisdir, che
assieme a Csen ha sottoscritto un accordo per la gestione degli eventi di

formazione.
L’OTTAVA TAPPA – Stamani i pulmini dell’Equipaggio 2 della Carovana dello
Sport Integrato si sono messi in marcia verso Ascoli Piceno, sede dell’ottava
tappa della kermesse. Dopo aver ricevuto l’accoglienza da parte delle istituzioni
locali e degli studenti dell’alternanza scuola lavoro, gli atleti disputeranno una
nuova partita esibizione di Football Integrato al Palazzetto dello Sport Ezio
Galosi.
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