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◗ PORPETTO

Il Comune di Porpetto e il Co-
mitato Sport cultura solidarie-
tà di Udine avviano una part-
nership in occasione del
22˚Meeting internazionale di
atletica leggera sport e solida-
rietà che si svolgerà oggi a Li-
gnano Sabbiadoro.

L’amministrazione di Por-
petto, da sempre attenta alle
iniziative rivolte al sociale e al-
la solidarietà, ha avviato la col-
laborazione con il Comitato
proprio in occasione del mee-
ting che vedrà impegnati atle-
ti di livello mondiale insieme
a gare per atleti disabili.

All’evento assisterà a

“bordo campo” un gruppo di
persone disabili di Porpetto,
che avranno anche l’occasio-
ne di incontrare gli atleti.

La partnership nasce
dall’amicizia tra il presidente
del Comitato e responsabile
del Meeting, professor Gior-
gio Dannisi, e il vicesindaco di
Porpetto, Giacomo Crismale,
che in un incontro di qualche
settimana fa, assieme all’as-
sessore alle politiche sociali,
Francesco Dri, hanno gettato
le basi per questa collabora-
zione. E si tratta, come hanno
precisato i promotori, solo di
primo “passo” compiuto
nell’ambito di un progetto di
più largo respiro per favorire

l’attività del Comitato. I valori
di quest’ultimo - quali la pro-
mozione della cultura della
Solidarietà e l’attenzione a
una buona politica del Welfa-
re - sono da ritenersi fonda-
mentali in qualunque tipo di
azione politica. Saranno pre-
senti al meeting i ragazzi
dell’associazione giovanile de
“I Modons” che opereranno
per la perfetta riuscita della se-
rata e alcuni di loro incontre-
ranno anche gli atleti a segui-
to della gare. In particolare è
intendimento della delegazio-
ne di Porpetto consegnare
una targa del Comune ad uno
degli atleti testimonial dell'
evento, Oscar Pistorius.  (f.a.)
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