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Centinaia di studenti lombardi hanno applaudito la
Carovana dello Sport Integrato
La due giorni di Meda (Monza Brianza) è stata scandita da tante emozioni.
Csen premiato con una medaglia dalla Regione Lombardia
E’ stata una due giorni ricchissima quella vissuta dall’Equipaggio 3 della
Carovana dello Sport Integrato a Meda, in Brianza. Anche nel centro lombardo la
comitiva Csen è stata protagonista di un’autentica festa di sport e integrazione
sociale che ha contagiato tutta la comunità. L’inizio della tappa è stato sancito,
come di consueto, dall’evento pubblico di presentazione, che si è tenuto nella
Sala Consiliare “G. Fava” del Comune di Meda. Nell’aula del Municipio la
Carovana ha potuto ricevere con grande soddisfazione la medaglia donata
dall’Assessore allo Sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi in segno di
approvazione e riconoscimento dell’alto valore morale del progetto.
Dopo l’intervento di Andrea Bruni, che, in qualità di Responsabile Csen Progetti,
ha illustrato i principi ispiratori della Carovana, ha fatto gli onori di casa la Vice
Sindaca di Meda Alessia Villa: “E’ un grandissimo onore per noi poter ospitare la
Carovana dello Sport Integrato. Si tratta di un esempio positivo per i ragazzi
dell’Istituto Don Milani e per tutta la città, che da oggi sarà ulteriormente
stimolata all’abbattimento delle barriere fisiche e mentali”. Concetti confermati
anche dal Presidente del Consiglio Comunale di Meda Simone Pirovano: “L’arrivo
della Carovana è stato coinvolgente soprattutto a livello emotivo. Siamo
veramente felici che la nostra città abbia potuto rappresentare la Lombardia in
questo viaggio. Mi auguro che l’impegno a favore dello Sport Integrato possa
proseguire in tutte le sedi istituzionali. Deve passare il messaggio che lo sport
integrato è qualcosa di codificato e di possibile. La parola chiave è felicità: questo
è ciò che meritano i ragazzi”.
Ha voluto portare il proprio saluto alla Carovana anche il Senatore Emanuele
Pellegrini: “Manifestazioni come questa sono utili a far comprendere il vero
senso dell’inclusione – ha detto – e rappresentano il moto propulsivo che può
cambiare in meglio tutta la società. Ringrazio il Csen e il Comune di Meda per
aver portato avanti un progetto assolutamente meritorio”.
A portare il messaggio del Comitato Csen Monza-Brianza è stata invece
presidente (e consigliera nazionale) Delia Piralli: “Siamo molto felici di
contribuire a questa iniziativa che promuove a pieno titolo i valori Csen, che da

sempre hanno un occhio di riguardo verso lo sport sociale”.
Non è mancato il supporto del Coni Lombardia, rappresentato da Marco Riva:
“Ringrazio tutti gli attori che sono stati dietro le quinte di questo splendido
lavoro – ha dichiarato – è grazie a iniziative come queste che la società può
evolvere in meglio”. Parole confermate anche dalla delegata Katia Arrighi: “La
Carovana dello Sport Integrato è un progetto di altissimo valore morale”.
A coordinare gli studenti dell’Istituto Don Milani, protagonisti dell’alternanza
scuola-lavoro, il tutor regionale Rolando Gaido: “I ragazzi mi hanno sorpreso
positivamente per i loro valori profondi. È stato fantastico poter interagire con
loro e lavorare assieme alla Carta dei Valori dello Sport Integrato”.
Venerdì mattina, davanti a centinaia di studenti delle scuole brianzole, è andata
in scena la partita di Football Integrato, vinta dalla squadra gialla su quella rossa
per 11-10. Al match hanno preso parte i ragazzi dell’Istituto Don Milani, il team
di Calcio Integrato di Ossona, “adottato” dalla Fiorentina Calcio, ed Ezia Moroni
in rappresentanza del team “Crazy for Football”, che ha voluto conoscere meglio
la pratica del Football Integrato al fine di avviare una futura collaborazione.
LA QUATTORDICESIMA TAPPA – Sarà Torino a ospitare la prossima tappa della
Carovana dello Sport Integrato. Il clou è previsto per domenica pomeriggio,
quando – in via Fossano – si terrà la gara esibizione di Football Integrato. Csen
Piemonte, inoltre, ha chiamato a raccolta tutte le associazioni sportive
dilettantistiche locali che operano nel settore dello Sport Integrato al fine di
promuovere al propria attività.
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