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Furti seriali in Costa Smeralda, tre arresti

Nicola Sanna sulla Sassari-Alghero:"Il Nord
Sardegna merita infrastrutture strategiche"

La Carovana dello Sport Integrato fa tappa a
Sennori

Sassari, nuovi cantieri di Open Fiber

Dinamo, domenica in sassaresi affronteranno il
Varese

Federico Buffa fa tappa a Sassari e Cagliari con lo
spettacolo Il rigore che non c'era

Atti intimidatori contro il sindaco di Galtellì e il
comandante della polizia locale di Alghero

Un chilo di marijuana e dna rilevato su armi, i
Carabinieri di Sassari arrestano due persone

Business degli affitti in nero: oltre un milione e
mezzo di euro evasi nel nord Sardegna

Sassari. “I miei primi 25 aprile”, la Resistenza
raccontata ai più piccoli

In primo piano  Più lette della settimana
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web!
Todosmart è semplice e veloce,
senza sorprese. E-commerce, mobile
e social. È realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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La Carovana dello Sport Integrato fa tappa a
Sennori

La Sardegna entra nell’itinerario della
Carovana dello Sport Integrato, iniziativa
organizzata dal CSEN per far conoscere in
modo nuovo il mondo della disabilità, del
volontariato e dello sport, uniti in nome
dell’integrazione sociale. A partire da
marzo la Carovana dello Sport Integrato
percorrerà 20 regioni italiane, con il
coinvolgimento di diversi enti e dei ragazzi
delle scuole, con i quali sarà costruita la
“Carta dei valori dello Sport Integrato”. 
In Sardegna la manifestazione farà tappa a
Sennori, il 3 e 4 maggio. L’iniziativa è stata
presentata ieri sera nella sala del Consiglio
comunale di Sennori, alla presenza del
sindaco, Nicola Sassu, la Giunta del
responsabile dell’Ufficio progetti nazionale
del Csen, Andrea Bruni, del presidente del
Csen Sardegna, Francesco Corgiolu e

delle squadre di atleti di Roma e di Oristano che compongono il primo equipaggio della Carovana che
si prepara a percorrere 6mila chilometri. 
 
«Per noi è un onore ricevere la tappa sarda della Carovana. Un onore conquistato sul campo, visto
che Sennori è stata nominata Città italiana del Football Integrato 2017 e scelta come Città europea
dello Sport Integrato 2018», ha detto il sindaco. «Faremo del nostro meglio per onorare questo
appuntamento e promuovere un tema così importante come l’inclusione sociale», ha aggiunto
l’assessore allo Sport, Salvatore Piredda. «Fare tappa a Sennori è stata una scelta quasi obbligata
per la Carovana», ha spiegato Andrea Bruni, «Questa città negli ultimi due anni ha sviluppato e
curato in maniera lodevole le tematiche dello sport integrato». 
 
Ogni tappa della Carovana dello Sport Integrato, si presenterà con tre appuntamenti: l’accoglienza
dell’equipaggio, un evento dimostrativo di Football integrato, e un evento formativo e divulgativo sullo
sport integrato e sulla Carta dei valori dello Sport Integrato. La Carovana concluderà il suo percorso
lungo le 20 regioni italiane con una manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma il 13 e 14
maggio. 
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