RELAZIONE CONCLUSIVA
PRESENTAZIONE
L'incontro con la campionessa mondiale di ginnastica ritmica Alexandra Agiurgiuculese, dal titolo “Lo Sport
fra competizione, etica e integrazione sociale”, si è svolto il 26 ottobre presso l'Auditorium Zanon di Udine. La
manifestazione è stata patrocinata e realizzata d'intesa con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine,
Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio E.M.F.S. di Udine, CONI e CIP FVG, Special Olympics Italia, Comitato
Sport Cultura Solidarietà, 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 e
ragazzi delle associazioni disabili.
Istituti scolastici
Educandato Statale “Collegio Uccellis” - Udine
IPSIA “G. Ceconi” - Udine
ISIS “A. Malignani” - Udine
ISIS “B. Stringher” - Udine
ISIS “R. D'Aronco” - Gemona del Friuli
Istituto “A. Volta” - Udine
ITC “A. Zanon” - Udine
Liceo Scientifico “G. Marinelli” - Udine
Scuola Media “G. Ellero” - Udine
Scuola Media “G.B. Tiepolo” - Udine
Scuola Media “P. Valussi” - Udine

Associazioni Disabili
Associazione Comunità del Melograno Onlus
Associazione Oltre lo Sport Onlus
Friul Falcons

PRIMA RELATRICE E TESTIMONIAL SOLIDALE: Alexandra Agiurgiuculese, campionessa
mondiale di ginnastica ritmica e vincitrice di due bronzi ai Mondiali di Sofia 2018
Nel corso della mattinata, condotta da Francesca Spangaro, con la freschezza tipica di un'adolescente, ma
con una determinazione ed un carattere non comuni, la portacolori dell'ASU ha ricordato come fune, cerchio,
palla, clavette e nastro siano anzitutto una passione e poi gli attrezzi di un mestiere svolto con un forte
senso di responsabilità indossando la divisa dell'aeronautica.
Il doppio bronzo conquistato nella palla e a squadre lo scorso mese ai mondiali in Bulgaria costituiscono un
tassello importante nella carriera della diciassettenne italo-rumena, attualmente numero nove al mondo, che
prosegue con determinazione il suo percorso, iniziato per caso a sei anni in Romania, per la realizzazione di
un sogno: Tokyo 2020.
“Amo quello che faccio ed ogni volta che scendo in pedana do tutta me stessa per essere anzitutto
personalmente soddisfatta dell'esercizio eseguito indipendentemente dalla medaglia che se poi arriva
inaspettatamente come ai mondiali è ancora meglio”, scherza Alexandra, premiata con il “Melograno
d'Argento per il sociale” ed identificata sempre più come un modello dalle “farfalle” alle quali ribadisce
l'importanza dell'impegno, della costanza e del sacrificio per poter “spiccare il volo” non solo nello sport, ma
anche nella vita.
Presenza speciale e gradito ritorno al Meeting Giovani di Michele Pittacolo, il campione mondiale di
paraciclismo, in veste di testimonial del progetto di sport integrato “Dai e Vai” (13^ edizione) realizzato con il
sostegno della Fondazione Friuli oggi rappresentato dal Direttore Nonis. Forte della sua travagliata
esperienza, l'atleta friulano ha invitato i ragazzi a praticare sport come elemento utile per crescere e
affrontare le sfide che la vita pone, caldeggiando la partecipazione ad iniziative come il “Dai e Vai” che, nel
corso dell'anno scolastico, coinvolgono studenti e persone diversamente abili in incontri sportivi integrati.
“Desideriamo sensibilizzare i più giovani ai valori dell'integrazione e della solidarietà grazie a testimonial
come Alexandra in grado di coinvolgere e trasmettere un messaggio formativo al pubblico”, afferma Giorgio
Dannisi, presidente dell'associazione organizzatrice Nuova Atletica dal Friuli.
Parole di plauso per l'iniziativa sono state espresse da Paolo Pizzocaro – Assessore allo sport di Udine,
Claudio Bardini, responsabile ufficio educazione fisica di Udine, e Stefano Lazzer, delegato per lo sport
dell'ateneo udinese, che hanno sottolineato l'importanza dei numerosi aspetti formativi dello sport che
dev'essere vissuto anzitutto come divertimento.
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: pagina Web sul sito www.nuovatletica.it e sulla pagina Facebook
dell'associazione.

Udine, novembre 2018

