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Ricco menù per la tappa salentina della Carovana dello
Sport Integrato
L’organizzazione impeccabile da parte del Comitato Provinciale brindisino
ha permesso di riempire il PalaZumbo
Anche la città di Brindisi ha riservato un’accoglienza in grande stile alla Carovana
dello Sport Integrato, che ha vissuto nell’importante centro salentino la quarta
tappa del suo lungo viaggio per la Penisola.
La comitiva targata Csen è stata ricevuta nel primo pomeriggio di domenica da
Carmelo Labrini, presidente del Comitato Csen per la Provincia di Brindisi, che –
assieme ai suoi collaboratori e alla tutor regionale Anna Rosa Lezzi – ha poi
guidato atleti e coordinatori in una piacevole visita guidata alla scoperta del porto
di Brindisi.
Lunedì mattina, invece, il centro nevralgico della tappa pugliese della Carovana è
stata il PalaZumbo, colmo in ogni ordine di posto grazie alla massiccia
rappresentanza delle suole cittadine. Primi fra tutti i ragazzi dell’Istituto
Industriale e Liceo delle Scienze Applicate Ettore Majorana di Brindisi, che hanno
contribuito nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro alla stesura della Carta dei
Valori dello Sport Integrato. Ricco e variegato il menù pre-partita, che ha visto
delle esibizioni di Karate Integrato, di Aikido e di danze sportive di gruppo grazie
alla collaborazione delle associazioni sportive locali. Applaudite, inoltre, la
recitazione della “Filastrocca dei diversi da me”, scritta da uno studente
dell’Istituto Majorana, il flash-mob intitolato “Break the Chain” messo in piedi
dalle studentesse brindisine, e la performance canora di Anna Nimis con il brano
“The Champion”.
Come sempre coinvolgente la gara di Football Integrato, che ha incuriosito e
appassionato i giovanissimi spettatori. La vittoria, stavolta, è andata alla squadra
verde, che è riuscita a prevalere con il risultato finale di 13-5.
Nel pomeriggio, presso il Palazzo Granafei-Nervegna, si è tenuta la presentazione
del progetto alle istituzioni locali. “Se c’è rete si possono fare grandi cose,
costruttive e progettuali per il futuro - ha sottolineato Carmelo Labrini – la Carta
dei Valori dello Sport Integrato è preziosa perché rappresenta il pensiero delle
nuove generazioni”. Nel corso della conferenza è intervenuta anche Isabella
Lettori, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi, che ha portato i

saluti del Sindaco Riccardo Rossi: “Mi auguro che questa Carovana rappresenti
l’avvio di un percorso virtuoso – ha detto – c’è ancora tanto da fare
nell’integrazione sociale, ma questi sono segnali positivi”. “Abbiamo accettato di
buon grado l’iniziativa – ha detto invece il dirigente scolastico dell’Istituto
Majorana– i nostri ragazzi hanno rappresentato volentieri tutti gli istituti del
territorio.” Un importante saluto è stato portato dal presidente CSEN regionale
Puglia Domenico Marzullo. A chiudere il quadro degli interventi il Responsabile
Csen Progetti Andrea Bruni: “Quando si scrive una Carta dei Valori non ci si limita
all’ambito dello sport – ha dichiarato - ma si dà voce alle nuove generazioni. Lo
sport integrato è innovativo e mette gli atleti di fronte a una vera e propria
competizione. Ognuno, quando fa sport, ha piacere di vincere, ed è giusto che sia
così. Questo è un importante messaggio sportivo e sociale che risponde a chi
pensava che non fosse possibile far giocare insieme persone con disabilità e
persone senza disabilità. Oggi stiamo dimostrando che si sbagliavano".
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