
ROSSANO Giornata dello sport integrato, unica tappa calabrese 

European day al Palaeventi 
7/ 23 maggio si svolgeranno gare con la partecipazione di 12 Paesi 

ROSSANO - Rossano unica tappa 
calabrese fra le dodici iniziative in 
contemporanea su tutto il territo
rio nazionale della "Giornata Eu
ropea dello sport integrato". L'e
vento si è svolto al PalaEventi, do
ve il prossimo sabato 23 maggio, 
dalle ore 10 alle ore 18 si svolge
ranno gare competitive e dimo
strazioni non competitive, con la 
partecipazione di delegazioni 
sportive provenienti da 12 Paesi 
europei. 

Il mondo della disabilità, verso 
il quale la Città Bizantina ha dimo
strato sempre massima sensibili
tà, continua a rimanere protago
nista in quel processo di naturale 
integrazione sociale. European 
Day of Integrated Sport (Edis), la 
prestigiosa iniziativa, promossa 
dal Centro sportivo educativo na
zionale fCsenì in collaborazione 

con il Comitato italiano paralim-
pico (Cip) e con il patrocinio del
l'Amministrazione comunale di 
Rossano, della Provincia di Cosen
za e della Regione Calabria, nel 
prossimo week-end porterà in Cit
tà oltre cento atleti diversamente 
abili ed i rispettivi staff provenien
ti dall'intero meridione e 14 atleti 
portoghesi ed inglesi. All'iniziati
va, che ha ottenuto il sostegno del
l'Arcivescovo di Rossano-Cariati, 
mons. Giuseppe Satriano, parteci
perà anche dall'Unione Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati a 
Lourdes e Santuari (Unitalsi) coa
diuvata dal referente diocesano 
Don Maurizio Biondino. H PalaE
venti di via Candiano, dunque, an
cora una volta in questa stagione 
ospiterà un'iniziativa sportiva di 
caratura nazionale per la quale è 

previsto un afflusso in 
Città di oltre 600 tra spor
tivi e rispettivi staff atle
tici, oltre che di tantissi
mi appassionati e amato
ri che arriveranno a Ros
sano da diverse parti del 
territorio. L'Edis 2015 prevede la 
realizzazione in contemporanea, a 
carattere regionale. Per la Cala
bria, la tappa sarà quella di Rossa
no, e si terrà in contemporanea 
con le iniziative in programma nei 
principali capoluoghi di Regione 
italiani. Le iniziative saranno ca
ratterizzate da gare competitive e 
dimostrazioni non competitive. 
Verranno praticate discipline 
sportive integrate individuali e di 
squadra, con lo scopo di far gareg
giare, nella stessa competizione, 
atleti disabili e non disabili. 

g.s. 

Una partita di pallacanestro 


