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UDINE - Empireo di stelle al Meeting Internazionale AICS di 
atletica leggera "Sport Solidarietà" giunto, con crescente 
successo, alla 22^ edizione. Martedì 19 luglio 2011 atleti 
normodotati e diversamente abili sul tartan dello stadio Teghil di
Lignano Sabbiadoro (Udine) per lanciare il messaggio unificante 
dello sport: "Le diversità sono aberrazioni mentali che separano 
gli uomini omologandoli nei gradini più infimi della scala 

evolutiva" (Carl Gustav Jung). 
Giorgio Dannisi, coadiuvato da Gianpaolo Urlando, ha assemblato un cast
straordinario che polarizza l'attenzione dei media internazionali: i nomi che circolano 
sono davvero stellari e lunedì prossimo - nel corso della presentazione ufficiale, Dannisi 
scioglierà le riserve. Nel ventaglio deibig l'atleta russa Yelena Isinbayeva, campionessa 
olimpica e mondiale del salto con l'asta, che a febbraio - in occasione del meeting 
"Russian Winter Indoor" - volava a 4,81 metri; il sudafricano Oscar Pistorius campione 
paralimpico che corre con due protesi in carbonio; i velocisti statunitensi delle staffette 
fra cui Allyson Felix; il testimonial del Meeting, lo sprinter giamaicano Asafa Powell che 
ha già più volte corso nelle passate edizioni con i disabili i 50 metri. L'evento sarà 
presentato alla stampa lunedì 11 luglio 2011 presso la Sala Pasolini del Palazzo della 
Regione (Via Sabbadini n. 31 - Udine). Il Meeting Internazionale di atletica leggera 
"Sport Solidarietà" - patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
dall'Amministrazione Provinciale e dalla Municipalità di Lignano Sabbiadoro - è 
organizzato dalla Società Nuova Atletica dal Friuli AICS in collaborazione con il 
Comitato AICS di Udine, il Comitato Sport Cultura Solidarietà e naturalmente di 
concerto con il CONI, la Fidal, il Cip, Special Olimpics.
Parteciperanno personaggi sportivi di livello internazionale ed una rappresentanza di 
atleti diversamente abili. Il Meeting avrà un prologo solidale "Running For Beautiful 
Smiles" lunedì 18 luglio presso il ristorante "Falcone" di Lignano Sabbiadoro al fine di 
raccogliere fondi da devolvere all'Associazione AICS Comunità del Melograno Onlus che 
svolge una meritoria attività di inclusione sociale e di promozione 

umana a favore dei disabili intellettivi adulti. L'Associazione è attualmente impegnata 
nella realizzazione della Casa Famiglia a Lovaria di Pradamano (Udine) per il "Dopo di 
noi" delle famiglie. Questa edizione sarà anche l'occasione per promuovere i Master 
Games Europei che si svolgeranno a Lignano in settembre. 
"Sono sicuro - dichiara il promoter Giorgio Dannisi - che la presenza di campioni di 
caratura internazionale determinerà il successo di "Sport Solidarietà". E' una formula 
che umanizza lo sport e che trasmette ai giovani i valori più genuini di una sana e leale 
competizione. Dobbiamo ribadire con forza le etiche educative e formative dell'attività 
motoria quali antidoti contro i fenomeni degenerativi delle devianze e delle 
dipendenze." "L'evento promuove - sostiene l'assessore regionale Elio De Anna - le 
attrazioni turistiche del territorio e valorizza un ampio indotto. Inoltre conferma il 
crescente interesse dell'entourage sportivo nazionale (per esempio i campionati 
dell'AICS a Lignano) ed internazionale. E' un riferimento lapalissiano alla nazionale 
giamaicana che dal 2006 si allena a Lignano."
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