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La Carovana dello Sport Integrato scalda il Trentino
La comitiva Csen ha raccolto consensi anche nel profondo Nord Italia:
straordinaria l’accoglienza della comunità di Cavalese

Un incantevole panorama innevato ha fatto da cornice alla dodicesima tappa
della Carovana dello Sport Integrato, che tra martedì e mercoledì è stata
protagonista a Cavalese, in Trentino Alto Adige. L’Equipaggio 3, giunto al
secondo impegno della sua “missione”, è stato accolto dai ragazzi dell’Istituto “La
Rosa Bianca”, protagonisti del percorso di alternanza scuola-lavoro, e dalla tutor
regionale Monica Morandini. Particolarmente ricco il menù dell’incontro
pubblico di benvenuto alla Carovana. Dopo la presentazione da parte del
Responsabile Csen Progetti Andrea Bruni, ha fatto gli onori di casa il dott. Silvano
Welponer, sindaco di Cavalese. Sono quindi intervenuti Diego Valentini,
presidente Csen Trentino Alto Adige, Michele Malfer, vice preside dell’Istituto di
Istruzione “La Rosa Bianca”, Michela Delvai, soreghina (ovvero ambasciatrice)
dell’edizione 2019 della prestigiosa Marcialonga della Val di Fiemme, Giorgio
Torgler, presidente onorario Coni Trentino Alto Adige, Pietro De Godenz,
consigliere regionale e Massimo Bernardoni, rappresentante del Cip Trentino
Alto Adige. Hanno voluto inoltre portare il loro saluto agli atleti una delegazione
delle Forze dell’Ordine locali e anche un atleta di altissimo livello: il gambiano
Ousman Jaiteh, vincitore della Marcialonga Running e nono classificato alla
Maratona di Milano. Tutti i presenti hanno sottolineato la crescente necessità di
integrazione sociale e il ruolo fondamentale che lo sport può rivestire in questo
delicato processo. L’intervento che ha riscosso maggiori consensi, però, è stato
quello di Helmut, atleta dell’Equipaggio 3 che ha voluto raccontare quanto la sua
qualità di vita sia migliorata grazie allo Sport Integrato: “La maggioranza siamo
noi – ha detto – non i fenomeni con contratti miliardari e fisici perfetti. Questo
sport mi fa sentire me stesso in mezzo agli altri. Essere me stesso, ma solo, non
conta nulla”. A chiusura dell’incontro tutte le autorità hanno apposto la loro
firma sulla Carta dei Valori dello Sport Integrato, che ha da tempo sfondato la
considerevole quota di mille sottoscrizioni.
Il consueto bagno di folla (composta, come sempre, da giovani studenti), ha
accompagnato la gara esibizione di Football Integrato, disputata al Palasport di
via Gandhi a Cavalese e vinta per 12-11 dalla squadra verde su quella rossa.
Nel pomeriggio i ragazzi coordinati da Maurizio Paradisi hanno potuto godersi
una piacevole visita alla scoperta delle ricchezze culturali e paesaggistiche della
Val di Fiemme.

LA FORMAZIONE – Mercoledì pomeriggio, nell’Auditorium dell’Istituto “La Rosa
Bianca”, si è tenuto l’evento di formazione per docenti e operatori del settore
sportivo, sociale e socio-sanitario sui temi dello Sport Integrato e dalla Carta dei
Valori.
LA TREDICESIMA TAPPA – Dal Trentino alla Lombardia: Meda è pronta ad
abbracciare la Carovana dello Sport Integrato, che farà tappa tra giovedì e
venerdì nel comune brianzolo. Alla gara prevista al PalaMeda parteciperanno
anche gli atleti della squadra di Football Integrato di Ossona, adottati dalla
Fiorentina Calcio.
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