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Luino, “Sport Senza Barriere” ancora protagonista traLuino, “Sport Senza Barriere” ancora protagonista tra
inclusione e disabilitàinclusione e disabilità
Domani convegno a Palazzo Verbania dal titolo “Sport, disabilità e inclusione”. Marco Massarenti (Unimpresa): "L'anno
prossimo replicheremo"
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“Sport Senza Barriere” si è chiusa con un bilancio
più che positivo, almeno per la sua prima parte di
pratica sportiva che ha visto oltre 4500 presenze nelle
due location: l’oratorio San Luigi ed il lungolago AVAV.

Domani, sabato 21 settembre, ci sarà un ulteriore
appuntamento del calendario stilato dagli
organizzatori che questa volta non vedrà atleti
diversamente abili e normodotati sfidarsi e giocare
insieme “all’inclusione”, ma si tratta di un congresso
dal titolo “Sport, disabilità e inclusione”.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti con
la registrazione a Palazzo Verbania a partire dalle
ore 8.30 e la fine dei lavori, degli interventi, per le 13.00 circa. I temi trattati saranno diversi anche se il filo conduttore rimane la volontà di
creare percorsi nuovi, di esplorarne di già collaudati, per favorire la pratica sportiva capace di fare stare insieme “tutti tutti”, come
espresso dall’associazione Serendipità.

Professionisti del territorio si confronteranno con medici provenienti da diverse parti d’Italia e la stessa manifestazione svoltasi a Luino
sarà occasione di analisi e dibattito con la partecipazione del delegato del Comitato Paralimpico Italiano (CIP) della provincia di Varese,
Massimiliano Manfredi.

Marco Massarenti, presidente della Federazione Sport e Tempo Libero di Unimpresa, organizzatore di questo evento che ha ottenuto il
riconoscimento della settimana europea dello sport dall’UE, con il sostegno di Regione Lombardia, Coni, Provincia di Varese, Camera di
Commercio (per citare solo Enti istituzionali), si dice molto soddisfatto al giro di boa dell’evento. La fiducia ricevuta da associazioni che si
occupano di sociale da tempo e da federazioni sportive che si occupano di disabilità, hanno fatto il resto.

“Credo che sia stato fatto molto – spiega in anteprima sul settimanale di ASCOM, il periodico dei commercianti – che la risposta del
territorio sia stata importante per l’inizio di questo percorso. Questa giornata di studi e confronto non vedrà attività sportiva in Città ma
ribadisco il nostro ringraziamento, mio e quello degli altri organizzatori, per il sostegno avuto sin da subito dal sindaco di Luino, Andrea
Pellicini e dagli u!ici comunali, dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine che hanno fatto un lavoro straordinario in quei giorni. Si tratta di
un progetto pilota che abbiamo intenzione di replicare il prossimo anno con suggerimenti arrivati dal territorio che accettiamo di buon
grado”.

“C’è spazio e volontà per un coinvolgimento ulteriore di Luino non solo per la parte puramente sportiva, ed a questo proposito ci preme far
sapere che non solo sono transitate per i campi oltre 4.500 persone, ma che ‘Sport Senza Barriere’ è stato veicolo di promozione del
territorio su quotidiani e media nazionali e canali satellitari”, conclude Massarenti.

La settimana sportiva si concluderà il 29 settembre a Montegrino Valtravaglia, uno dei Comuni che ha patrocinato “Sport Senza
Barriere”, con il Biathlon del Verbano. Appuntamento prima delle 8.00 alle Laghetto di Montegrino.

(Fonte Eco del Varesotto)
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Tutto pronto a Porto Ceresio per la “Festa delloTutto pronto a Porto Ceresio per la “Festa dello
Sport”Sport”
L'evento all'insegna delle discipline accessibili a tutti, disabili e normodotati,
si svolgerà sabato in centro. Più di 30 stand con numerosi sport da scoprire
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L’ACLI di Luino ringrazia “Sport Senza Barriere”:L’ACLI di Luino ringrazia “Sport Senza Barriere”:
“Un grande insegnamento per tutti noi”“Un grande insegnamento per tutti noi”
Ad una settimana di distanza dal grande evento che ha unito sport e
disabilità, interviene il vicepresidente Daniele Cocco, esprimendo gratitudine
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Luino, grande successo per “Sport senzaLuino, grande successo per “Sport senza
Barriere”: oltre 4mila partecipantiBarriere”: oltre 4mila partecipanti
Dal lago all'oratorio San Luigi, partecipazione straordinaria da parte di
bambini, ragazzi e sportivi da tutta Italia. Massarenti: "Replicheremo, è una
promessa"
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Luino, “Plauso per Sport senza Barriere, ma ilLuino, “Plauso per Sport senza Barriere, ma il
Comune dovrebbe fare di più per i disabili”Comune dovrebbe fare di più per i disabili”
Lodando la manifestazione in corso nel weekend e l'organizzatore Marco
Massarenti, Gianfranco Cipriano chiede maggior attenzione
all'amministrazione per l'inclusione
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Luino, “Sport Senza Barriere” prende il via. AttesiLuino, “Sport Senza Barriere” prende il via. Attesi
centinaia di atleti da tutta Italiacentinaia di atleti da tutta Italia
Il weekend di sport prenderà il via oggi. L'ideatore Marco Massarenti:
"Risposta significativa da Luino, via alle barriere per stare tutti sotto lo
stesso cielo"
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Luino protagonista dell’inclusione con SportLuino protagonista dell’inclusione con Sport
senza Barrieresenza Barriere
Tornei e laboratori con più di venti discipline da scoprire, nel nome del
confronto alla pari tra atleti disabili e normodotati. Si parte sabato, ecco il
programma
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