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SOLIDARIETA' A REANA 2012
RELAZIONE CONSUNTIVA

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà, in collaborazione con il Comune di Reana, ha
realizzato la seconda edizione della manifestazione “Solidarietà a Reana”, con il coinvolgimento
delle realtà associative del territorio e del mondo giovanile, per promuovere e divulgare la
cultura della solidarietà sociale e solidale. In programma i seguenti appuntamenti:
Lunedì 30 aprile
ore 11.00

Convegno “Integrazione e inclusione sociale: per formare i giovani alla
cultura solidale attraverso le buone pratiche” - rivolto al mondo dei
giovani in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Reana –
Auditorium di Reana del Rojale

Mercoledì 30 maggio
ore 9.00

Giornata di sport integrato con la partecipazione e la collaborazione
dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Reana, delle associazioni disabili del
territorio – Campo di atletica di Reana del Rojale

Il Convegno è stato allestito con la collaborazione dell'Associazione Comunità del
Melograno Onlus e il patrocinio della Provincia di Udine e del Centro Servizi Volontariato del
Friuli V.G.. Al mattino, dalle ore 11:00, presso l'Auditorium di Reana del Rojale (Remugnano),
rivolto ad oltre 200 giovani delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Reana, a cui si
sono affiancate le rappresentanze di alcune associazioni Onlus del territorio, come la Comunità
del Melograno e Insieme si Può.
Gli interventi sono stati introdotti dal Sindaco di Reana Edi Colaoni e dalla Dirigente
Scolastica Tiziana Cavedoni, sono stati incentrati sul valore dello sport come veicolo di
solidarietà e d'integrazione, elementi che, se trasmessi ai giovani fin dai banchi di scuola,
possono aiutare la società a crescere. Concrete testimonianze sono state presentate da
Antonio Tomè, docente nel campo del sostegno con una notevole esperienza come tecnico
sportivo nazionale nel campo della disabilità, referente per l'Istituto Comprensivo di Tricesimo
e Reana, che ha condotto la mattinata, portando il saluto a tutti gli intervenuti e dell'assente
per infortunio Giorgio Dannisi, Presidente del Comitato Sport Cultura Solidarietà, con cui è
stata ideata questa riuscita iniziativa giunta alla seconda edizione.
Hanno portato la loro testimonianza i campioni dello sport Lorenzo Povegliano, che
recentemente ha ottenuto il pass alle Olimpiadi di Londra 2012 nel lancio del martello, assieme
a Debora Vincenzotti e Sara De Biase, cestiste dello Sporting Club Udine.
Le relazioni sono state supportate da significative testimonianze in video produzione e
nella seconda parte del convegno mattutino è andato in onda un video dal titolo “Casa al Sole”,
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che racconta dell'innovativa esperienza di vita autonoma condotta da persone affette dalla
sindrome di down. Sono state premiate due classi quinte elementari dell'Istituto Comprensivo
che hanno testimoniato il loro lavoro collettivo di ricerca e sperimentazione delle condizioni di
diversità nella disabilità, svolto durante l'attività didattica.
La mattinata dedicata allo sport e all'integrazione, che si è svolta presso il campo
sportivo di Remugnano, ha visto la partecipazione di circa 200 fra giovani studenti dell'Istituto
Comprensivo e sportivi diversamente abili (oltre una ventina) di varie associazioni Onlus del
territorio, quali Comunità del Melograno. Insieme si Può, Hattiva e Oltre lo Sport.
Le gare sono state precedute dagli interventi delle autorità, dalla lettura del giuramento
dell'atleta e dall'inno nazionale. Sono intervenuti il Sindaco di Reana Edi Colaoni, l'Assessore
allo Sport Emiliano Canciani, il Vicepresidente del Coni Regionale Giuliano Gemo e l'Assessore
Adriano Piuzzi; tra gli sponsor presenti Sante Merlo per la Friuladria Crédit Agricole che,
insieme in specie a Mercatone Uno, Moroso e Despar, hanno sostenuto insieme al Comune la
manifestazione.
I ragazzi si sono esibiti in gare di: velocità, salto in lungo, lancio del vortex, percorso a
circuito e corsa di resistenza. Al termine si sono tenute le premiazioni, alle quali ha presenziato
come testimonial Lorenzo Povegliano, campione del martello e presidente provinciale del Fair
Play, che ha augurato a tutti di trovare nello sport una fonte di divertimento, socializzazione e
crescita.

Udine, 11 giugno 2012
Il Presidente
Giorgio Dannisi
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