
29/10/2018 Cuneo: da novembre la prima stagione nella palestra "inclusiva" di Amico Sport a San Rocco - Cuneocronaca.it

http://www.cuneocronaca.it/cuneo-da-novembre-la-prima-stagione-nella-palestra-inclusiva-di-amico-sport-a-san-rocco 1/12

(http://www.contatto.cn.it/dettaglio_offerta.aspx?id=1410)

(/primapagina)

(http://www.tua.cn.it/dettaglio_offerta.aspx?id=1405)

(http://www.bancadicaraglio.it/)

(http://www.aipporte.com)

http://www.contatto.cn.it/dettaglio_offerta.aspx?id=1410
http://www.cuneocronaca.it/primapagina
http://www.tua.cn.it/dettaglio_offerta.aspx?id=1405
http://www.bancadicaraglio.it/
http://www.aipporte.com/


29/10/2018 Cuneo: da novembre la prima stagione nella palestra "inclusiva" di Amico Sport a San Rocco - Cuneocronaca.it

http://www.cuneocronaca.it/cuneo-da-novembre-la-prima-stagione-nella-palestra-inclusiva-di-amico-sport-a-san-rocco 2/12

Cuneo: da novembre la prima stagione nella
palestra "inclusiva" di Amico Sport a San Rocco

CUNEO
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“Un’emozione grande! Vedere tutta questa gente mobilitata per qui per noi famiglie ci ha lasciato senza fiato!"

commenta una mamma in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra di Amico Sport a San Rocco Castagnaretta

di Cuneo che ha visto la partecipazione di centinaia tra autorità locali, famiglie, simpatizzanti e due grandi atleti

cuneesi: Marco Olmo ed Elisa Rigaudo.

Continua la mamma: "Grazie  a questa assoc iazione abbiamo sc operto  un mondo  in  c u i i nostr i figli

possono  ottenere  grandi soddisfazion i gareggiando  fianc o  a fianc o  ad altr i ragazzi, normodotati e

non nelle  c ompetizion i sportive”.

Quando lo sport crea connessioni e stimola amicizie e crescita personale diventa un elemento determinante per tutte

le famiglie con figli con disabilità intellettiva. Un prezioso momento che aiuta a socializzare e a realizzarsi.

“Dobbiamo davvero  tanto  a questa assoc iazione   - spiega la mamma-. Per questo  oggi non potevamo

manc are. Q uesta nuova palestra rappresenta per no i un sogno  c he si avvera, un nuovo  punto  di

r ifer imento  per i nostr i figli”.

La palestra inclusiva “Paolo Mosconi” rappresenta senza dubbio una nuova importante realtà nel mondo dello sport

per disabili intellettivi. 

Spiega la presidente dell’assoc iazione Cr ist ina Bernardi: “La nostra palestra è nata grazie ad una donazione

elargita da Aroldo Mosconi all’ASD Amico Sport e finalizzata alla realizzazione di un impianto sportivo per i ragazzi con

disabilità da dedicare al figlio Paolo, venuto a mancare alcuni anni fa. Oggi stiamo vivendo un sogno alla cui

realizzazione hanno contribuito tantissime persone. L’incredibile generosità di enti, fondazioni bancarie, sindacati e

privati cittadini ci ha permesso di arrivare fino a qui. Ora più che mai siamo pronti a dare il via, a novembre, alla nostra

stagione sportiva aprendo queste porte ai nostri tanti iscritti!”.

Il progetto  ha visto  il rec upero  di un  c apannone ex artigianale, in  c u i sono  stati rec uperati e

realizzati spazi da adibire  a palestra, spogliato i, doc c e e  parte  di servizi quali uffic i, sale    po livalenti

e  un appartamento  per l’avviamento  alla vita autonoma del disabile. L' intento  dell'Assoc iazione Amic o

Sport è  far  sì c he questi spazi possano  essere  utilizzati da più  utenti appartenenti a diverse  fasc e

d 'età (bambin i, ado lesc enti, adulti), c on o  senza disabilità.

Presente all’inaugurazione, l’assessore regionale allo Sport Giovanni M aria Ferrar is ha commentato entusiasta:

“Grazie all’impegno di Amico Sport e alla sensibilità dimostrata da persone illuminate e generose, oggi inauguriamo una

innovativa struttura sportiva per il mondo della disabilità. Lo sviluppo e la promozione dello sport per i disabili sono

stati al centro delle mie politiche regionali, ma questo progetto, primo in Italia nel suo genere, credo meriti un plauso

davvero speciale”

Ad oggi Amic o  Sport c o invo lge  c irc a 130 atleti e  40 tra vo lontar i, tec n ic i e  ac c ompagnator i,

o rganizzando  14 attività motor ie  in  diversi sit i. L’obiettivo  da o ltre  vent’anni è  lo  stesso : r idare

fiduc ia e  speranza nelle  proprie  potenzialità a persone c he non ne avevano  più. I nuovi loc ali, o ltre

a servire  da punto  di r ifer imento, garantiranno  alle  persone c on disabilità ambienti inc lusivi ed

adatti al lo ro  allenamento  ed al miglio ramento  psic o -fisic o  de l lo ro  c orpo.

“I nostri ragazzi cuneesi - ha c onc luso  l’assessore  Ferrar is  – da oggi avranno un luogo in cui avvicinarsi all’attività

sportiva, scoprendo nuovi modi per stare insieme, divertirsi, confrontarsi e guadagnarsi una nuova dimensione nella

società”.

Per c h i vo lesse  c ontr ibu ire  r ic ordiamo c he è  tuttora aperta la c ampagna “Un mattone per amic o”. I

mattoncini simbolo della costruzione della nostra “palestra inclusiva” si possono trovare in alcuni negozi ed esercizi di

Cuneo e vicinanze con offerta minima di 5 euro. Ino ltre  è  possibile  effettuare  un bonific o  al seguente Iban :

IT 75 E 02008 10290 00010 4898 777 UNICREDIT CUNEO - Causale “Un Mattone Per Amico” - Intestato a A. S. D. Amico

Sport”.
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VIDEO

PODISMO/ Carmine Matarazzo del Roata

Chiusani terz...

Le avverse condizioni meteo, pioggia e vento, hanno

condizionato le prestazioni dei 571 podisti clas...

(podismo-carmine-matarazzo-del-roata-chiusani-terzo-

sotto-la-piaggia-alla-run-riviera-run) 

(podismo-carmine-matarazzo-del-roata-chiusani-terzo-

sotto-la-piaggia-alla-run-riviera-run)

CUNEO  09:09, 29.Ott 2018

PALLAPUGNO/ Il Cuneo vince lo scudetto

e il Trofeo...

Serie A Trofeo Araldica - Ritorno finale Acqua

S.Bernardo UBI Banca Cuneo-Tealdo Scotta Alta Langa

...

(pallapugno-il-cuneo-vince-lo-scudetto-2018-e-il-

trofeo-araldica) 

(pallapugno-il-cuneo-vince-lo-scudetto-2018-e-il-trofeo-

araldica)

CUNEO  09:19, 28.Ott 2018

Amicosport: il sogno diventa realtà con

l'inaugura...

Mancano poche ore dall’inaugurazione ufficiale della

nuovissima palestra inclusiva “Paolo Mosconi” d...

(amicosport-il-sogno-diventa-realta-con-l-039-

inaugurazione-della-palestra-a-san-rocco-di-cuneo) 

(amicosport-il-sogno-diventa-realta-con-l-039-

inaugurazione-della-palestra-a-san-rocco-di-cuneo)

CUNEO  07:00, 28.Ott 2018

Palestra, spa e "vasca ludica": ecco come

sarà all...

Il 26 settembre 2015 a Cuneo è stato inaugurato il

nuovo Stadio del nuoto, una struttura d’eccellenz...

(palestra-spa-e-piscina-polivalente-ecco-come-sara-

alla-fine-lo-stadio-del-nuoto-a-cuneo) 

(palestra-spa-e-piscina-polivalente-ecco-come-sara-alla-

fine-lo-stadio-del-nuoto-a-cuneo)

CUNEO  10:50, 25.Ott 2018

GrandUp: Humus | Fondazione CRC

https://www.youtube.com/watch?v=27TVH38L7Qw
https://www.youtube.com/channel/UCbgMdT5a0TdZHVPUapj3QnQ

