SOLIDARIETA' A REANA 2013
RELAZIONE CONSUNTIVA

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà, in collaborazione con il Comune di Reana, ha
realizzato la terza 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:

Mercoledì 24 aprile
ore 11.00

Convegno “LA CULTURA SOCIALE E SOLIDALE PER I GIOVANI:

ESPERIENZE e pratiche d'INTEGRAZIONE” - rivolto al mondo dei giovani in collaborazione
con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo e Reana – Auditorium di Reana del Rojale
Giovedì 23 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, allestito con la collaborazione dell'Associazione Comunità del Melograno
Onlus ed il patrocinio della Provincia di Udine e del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia
Giulia, si è svolto alle ore 11.00 presso l'Auditorium comunale alla presenza dei ragazzi delle
scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo e delle delegazioni delle
associazioni onlus del territorio.
Hanno portato il loro saluto il vicesindaco Attilia Marcolongo, la quale ha confermato il
sostegno fornito dall'amministrazione comunale, che accoglie con entusiasmo progetti rivolti ai
giovani e mirati allo sviluppo della sensibilità sociale, e la dirigente scolastica Tiziana Cavedoni
che, grazie alla collaborazione del personale docente, intende fornire ai ragazzi la possibilità di
vivere concretamente i valori della solidarietà e dell'integrazione.
Durante l'incontro, condotto da Giorgio Dannisi, presidente del Comitato Sport Cultura
Solidarietà, e da Antonio Tomè, docente referente per il progetto all'interno dell'Istituto, sono
stati proiettati alcuni video relativi alle manifestazioni organizzate durante l'anno dal Comitato
per promuovere, specie nelle scuole, i valori socio-solidali.
Tra queste, è stato riservato uno spazio al progetto di sport integrato “Dai e Vai”,
illustrato dai ragazzi della Comunità del Melograno Onlus, al quale partecipano assieme ad
alcune scuole della provincia di Udine ed altre associazioni onlus del territorio.
Presenti all'incontro in veste di testimonial solidali Debora Vincenzotti e Sara De Biase,

cestiste della Delser Udine, le quali hanno invitato i ragazzi a prendere parte ad iniziative che,
tramite il gioco e il divertimento, li aiuteranno a crescere e a farsi nuovi amici.

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, 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 Vice Sindaco Attilia Marcolongo e
l'Assessore allo Sport Emiliano Canciani dell'Amministrazione Comunale di Reana che, insieme
agli sponsor Despar, Crédit Agricole, Immobiliare Fiulana Nord e Moroso, hanno sostenuto 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 Luca Toso, ex primatista italiano del salto in alto e Presidente dell'AICS di
Udine, che si è congratulato con i partecipanti esortandoli ad impegnarsi con determinazione
ed entusiasmo per raggiungere i loro obiettivi.

Udine, 24 maggio 2013
Il Presidente
Giorgio Dannisi

