17° MEETING SPORT SOLIDARIETA' GIOVANI

RELAZIONE CONSUNTIVA
PRESENTAZIONE
L'incontro con la campionessa paralimpica di tennis tavolo Giada Rossi, dal titolo “Lo Sport fra competizione,
etica e integrazione sociale”, si è svolto venerdì 28 ottobre presso l'Auditorium Zanon di Udine. La
manifestazione è stata patrocinata e realizzata d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Udine, il Comune di Udine, l'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio E.M.F.S. di Udine, il Coni FVG, il Comitato
AICS di Udine, Special Olympics Italia, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, la Comunità del Melograno Onlus
e il progetto di sport integrato “Dai e Vai”.
PARTECIPAZIONE
Hanno partecipato alla manifestazione 500 tra studenti delle scuole secondarie della provincia di Udine,
ragazzi delle associazioni disabili ed una delegazione dell'Università di Udine.
Istituti scolastici
Educandato Statale “Collegio Uccellis” - Udine
IC Premariacco
IPSIA “G. Ceconi” - Udine
ISIS “A. Malignani” - Udine
ISIS “B. Stringher” - Udine
ISIS “R. D'Aronco” - Gemona del Friuli
ISIS “V. Manzini” - San Daniele del Friuli
ITC “A. Zanon” - Udine
ITG “G. C. Marinoni” - Udine
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine
Scuola Media “G. Ellero” - Udine
Scuola Media “G.B. Tiepolo” - Udine

Scuola Media “P. Valussi” - Udine
Università degli Studi di Udine
Associazioni Disabili
Associazione Comunità del Melograno Onlus
Associazione Oltre lo Sport Onlus
Friul Falcons
Madracs
PRIMO RELATORE E TESTIMONIAL SOLIDALE: GIADA ROSSI, campionessa di tennis tavolo e
vincitrice della medaglia di bronzo alle paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016
L'incontro, condotto da Francesca Spangaro ed introdotto dai saluti di Giorgio Dannisi, Presidente della
Nuova Atletica, ha avuto come protagonista Giada Rossi che, intervistata dagli studenti e da ragazzi con
disabilità, ha ripercorso la sua storia, stravolta a quattordici anni dall'incidente che l'ha resa tetraplegica.
Determinazione innata, il supporto della famiglia e la mentalità sportiva sono stati i fattori determinanti nella
fase di recupero dell'atleta friulana che, da promessa della pallavolo, è diventata stella azzurra del tennis
tavolo paralimpico, portando a casa una medaglia di bronzo all'esordio olimpico a Rio dopo soli quattro anni
di esperienza sul tavolo blu.
“Cerco sempre di dare il massimo e vedere il bicchiere mezzo pieno; se questo modo di agire può essere
d'esempio, per me è motivo d'orgoglio” - afferma la portacolori dei Rangers San Rocco Udine, che concilia gli
studi in scienze dell'educazione e l'impegno sportivo. In merito all'approccio dei media nei confronti degli
atleti paralimpici, Giada sottolinea come le rassegne olimpiche abbiano contribuito ad accrescere l'attenzione,
ma purtroppo ci sia ancora molto da fare per scalfire l'idea che si tratti di atleti di serie b.
Nel corso della mattinata è stato presentata l'undicesima edizione del progetto “Dai e Vai”, che nel corso
dell'anno scolastico propone incontri per praticare attività sportive integrate fra giovani studenti e persone
disabili.
Nell'occasione, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, che collabora alla realizzazione dell'evento, ha premiato
Giada con il “Melograno d'Argento per il sociale” riconoscendo il suo impegno sociosolidale e l'integrazione.
Tra le autorità presenti Vittorino Boem, consigliere regionale, Beppino Govetto, assessore provinciale,
Raffaella Basana, in rappresentanza del Comune di Udine, e Claudio Bardini, coordinatore dell'Ufficio E.M.F.S.
di Udine.
PROGRAMMA PROMOZIONALE
Particolare attenzione è stata dedicata come sempre al Meeting Sport Solidarietà per quanto concerne la
promozione dell'immagine.

MATERIALE TIPOGRAFICO
locandine (formato cm 33x44)
SERVIZIO STAMPA
Comunicati stampa sono stati inviati a quotidiani, periodici, radio e tv locali e regionali, con relativi servizi e
interviste.
PROMOZIONE MULTIMEDIALE
Sono state allestite delle pagine Web sul sito www.nuovatletica.it per presentare il Meeting.
Udine, novembre 2016

