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LA MANIFESTAZIONE

Ecco lo sport senza barriere
Luino capitale dell’inclusione: in pista da oggi a domenica 250 atleti da tutt’Italia

La presentazione di “Sport senza barriere” a Luino

L’evento “Sport Senza Barriere” organizzato dal Presidente nazionale Federazione Sport e
Tempo Libero, il luinese Marco Massarenti, che si svolgerà a Luino da oggi, 6 settembre,
a domenica 8 settembre,e poi il 21 e il 29 settembre, è stato svelato ieri, giovedì 5
settembre, in conferenza stampa a Luino.

Presenti il sindaco Andrea Pellicini, l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele
Cattaneo, il consigliere regionale Giacomo Cosentino e i rappresentanti di polizia di
stato, carabinieri e guardia di finanza, partecipi dell’evento.

«C’è grande attenzione e curiosità - ha riferito il sindaco - nei confronti di questa
manifestazione. Il programma è di grandissimo livello e mi fa molto piacere che non siano
presenti solo sport di terra ma anche d’acqua, come vela e windsurf. Non è solo una
manifestazione per persone con disabilità ma anche per persone normodotate:
l’eliminazione delle barriere parte da qui, da questa inclusione. Un bravo a Massarenti e a
tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa».

A Luino da oggi arriveranno circa 250 atleti da Lombardia, Piemonte, Toscana Sicilia,
Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Alcuni di loro sono pluri medagliati, come ha ricordato
Massimiliano Manfredi, delegato del Comitato Italiano paralimpico per la provincia di
Varese, lui stesso atleta paralimpico premiato in diverse discipline e “motore” di questa
iniziativa a Luino.

«Questo territorio è prezioso - ha detto Raffaele Cattaneo - e ha bisogno di iniziative che
lo valorizzino come questa e tra una settimana con un’altra sull’ambiente come Earth
Prize. C’è poi un aspetto particolare: è una iniziativa “plastic free” e da assessore
all’ambiente la saluto con favore come segnale di attenzione forte, per temi che non
possono essere lasciati solo alle istituzioni».

«Regione Lombardia - ha riferito Giacomo Cosentino - sul tema sport e disabilità sta
lavorando con bandi diversi: la provincia di Varese, per esempio, per quel che riguarda
l’investire su maggiore fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi, ha ottenuto quasi
700 mila euro».

«Poi c’è un bando - ha aggiunto Cosentino - di circa 600 mila euro destinato all’acquisto di
attrezzature sportive con una linea dedicata a persone disabili di 100 mila euro, con una
copertura dell’80 per cento. Abbiamo poi altri due bandi, uno aperto mercoledì 4 per
avere contributi per attività ordinarie di associazioni sportive, fino a 5000 euro per
associazione. Già molte le richieste in questi primi due giorni».

Questi contributi possono essere spesi per pagare istruttori, affitti, trasporti. Si comincia
dunque oggi alle 14.30 al campo sportivo dell’oratorio San Luigi con il “torneo interforze”
che vedrà polizia di stato, guardia di finanza e carabinieri sfidarsi al beach soccer, tennis
tavolo e basket.

Massarenti ha ringraziato tutto il luinese che «ha dato una risposta significativa, ha
contribuito a sgretolare un po’ di quelle barriere per farci stare tutti sotto lo stesso cielo».
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