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Snaitech sostiene Special Olympics Italia: all'Ippodromo Snai ...

LINK: http://www.agipronews.it/attualit%25C3%25A0-e-politica/special-olympics-snai-sesana-snaitech-id.142086 
02/02/2018 | 09:49 ROMA - È in vigore da oggi a Forlì l'ordinanza sugli orari di apertura delle sale gioco e

di funzionamento delle slot machine. Che potranno rimanere... Attualità e Politica 02/02/2018 | 09:43

ROMA - Continua il dibattito sulle "loot box" al Parlamento Europeo: l'europarlamentare João Ferreira

(GUE/NGL) ha presentato un'interrogazione alla... Lotto 01/02/2018 | 20:34 ROMA - Con 107 concorsi di

assenza il 16 su Torino resta in vetta alla classifica dei ritardatari del Lotto, seguito dal compagno di ruota, il

65 (a 104). Chiude... Estero 01/02/2018 | 19:20 ROMA - Ricavi a circa 200 milioni di euro per i bookmaker

del Nevada nel corso del 2017. Il dato, rivela una nota del Nevada Gaming Control Board, costituisce un...

Win For Life 01/02/2018 | 18:23 ROMA - Si festeggia a Castelgomberto, in provincia di Vicenza, con il Win

for Life Classico. Nel concorso di oggi delle ore 18.00 è stata centrata una vincita... Lotto 01/02/2018 |

18:02 ROMA - Una novità concepita con particolare attenzione all'importo limitato per ogni giocata e che

prevede una sola estrazione giornaliera. Così... Calcio 01/02/2018 | 17:29 ROMA - Il progetto «Per

l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive», promosso dalla Lega Serie A, Sportradar

e l'Istituto... Attualità e Politica 01/02/2018 | 17:18 ROMA - «Gran parte delle agenzie, sia quelle

sequestrate, sia quelle (circa 650, ndr) ancora non individuate, non operavano esclusivamente col marchio

o per... Attualità e Politica 01/02/2018 | 17:13 ROMA - L'Associazione Gestori Scommesse Italia ha

presentato ricorso al Tar Campania contro la nuova ordinanza del Comune di Napoli che disciplina

l'attività... Poker & Casinò 01/02/2018 | 17:00 ROMA - Volano i ricavi per i casinò di Macao nel primo mese

del 2018. A gennaio la case da gioco della zona franca cinese hanno incassato oltre 2,6 miliardi... Calcio

01/02/2018 | 16:15 ROMA - Sfida con vista sul secondo posto in solitaria per l'Olympique Marsiglia. La

squadra di Rudi Garcia ha pareggiato nello scontro diretto dello scorso... Altri sport 01/02/2018 | 15:47

ROMA - Il Sei Nazioni di rugby prenderà il via dopodomani, sabato 3 febbraio, a Cardiff con il match della

prima giornata tra Galles e Scozia, e terminerà... Calcio 01/02/2018 | 14:46 ROMA - È in serie positiva da

nove partite e l'arrivo di Aurelio Andreazzoli in panchina ha portato una spinta in più all'Empoli, che

domani... Attualità e Politica 01/02/2018 | 14:00 ROMA - Benedetto Bacchi, arrestato oggi per concorso in

associazione mafiosa e riciclaggio, secondo gli inquirenti, operava senza concessioni violando la

normativa... Attualità e Politica 01/02/2018 | 13:51 ROMA - Di seguito l'elenco dei destinatari delle misure

cautelari eseguite dalla Polizia di Stato di Palermo nell'ambito dell'operazione Game Over,... Attualità e

Politica 01/02/2018 | 13:32 ROMA - «La capacità delle mafie di occupare nuove frontiere di arricchimento

va contrastata chiudendo con rapidità i varchi nei quali riescono... Attualità e Politica 01/02/2018 | 12:42

ROMA - Anche il superpentito Mario Gennaro - condannato poche settimane fa dal Tribunale di Reggio

Calabria perché ritenuto il "garante" degli interessi della... Attualità e Politica 01/02/2018 | 12:36 ROMA - 

Sono stati sequestrati all'imprenditore Benedetto Bacchi e al suo nucleo familiare beni per oltre 4 milioni di

euro nell'ambito dell'operazione... Gossip 01/02/2018 | 12:17 ROMA - Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i

favoriti per la vittoria della 68esima edizione del Festival di Sanremo, con la loro "Non mi avete fatto

niente",... Poker & Casinò 01/02/2018 | 11:16 ROMA - Una crescita del 10%: ecco il risultato conseguito da

Betaland su poker e giochi di casinò nel mese di gennaio in confronto al mese di dicembre. Inizia... Ti

potrebbe interessare... Gioco patologico, a Forlì limiti orari per le slot 02/02/2018 | 09:49 ROMA - È in

vigore da oggi a Forlì l'ordinanza sugli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento delle slot

machine. Che potranno rimanere accese tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23. L'obiettivo,...
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/snaitech_sostiene_special_olympics_italia-52012.html 
SNAITECH sostiene Special Olympics Italia 1 febbraio 2018- 18:01 (Roma, 1 febbraio 2018) -

All'ippodromo SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD SNAITECH):

"Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special

Olympics i valori più autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui

SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". Ufficio stampa Snaitech SpA
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Special Olympics, presentati i Giochi Nazionali Estivi

LINK: http://www.tag24.it/200031-special-olympics-giochi-nazionali-estivi/ 

Misa Urbano 2 febbraio 2018 "Grazie perché oggi avete riportato lo sport a una dimensione importante:

quella del gioco che genera rispetto, inclusione e dignità per ogni persona." si è espresso così il Ministro

per lo sport Luca Lotti presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Largo

Chigi, in occasione della conferenza stampa di presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics che si svolgeranno a Montecatini e Valdinievole dal 4 al 10 giugno. Ha poi proseguito:"Sapete

mettere in luce, al centro, le persone che solitamente vengono messe da parte, Special Olympics sa

trovare ed esaltare le abilità di ciascun atleta che coinvolge. Non so se insieme riusciremo a cambiare il

mondo, ma sono certo che oggi abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Grazie al mio territorio che ha

colto la sfida di organizzare un evento così importante". Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018: i

numeri I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 rappresentano il più grande evento di sempre, per

numero  d i   a t l e t i   co i nvo l t i ,   o l t r e  3000 ,    e  d i sc i p l i ne  spo r t i ve  p ropos te ,   20 :   a t l e t i ca

leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e

r i tm ica ,   i ndoor  row ing ,  go l f ,   nuo to ,nuo to  i n  acque  aper te ,  pa l l acanes t ro ,  pa l l avo lo

unificata, rugby, tennis,tennis tavolo, vela. Giovanni Malagò, Presidente del CONI "Osservo questa sala e

noto una formidabile trasversalità del mondo sportivo: sono presenti enti di promozione, federazioni, 

istituzione sportive, atleti, media. Special Olympics oggi è un'associazione benemerita del CONI ma è

necessario trovare una diversa collocazione che  rispetti maggiormente la sua mission, i valori, la realtà di

Special Olympics. Bisogna raccontare le storie di questi atleti che rendono il nostro mondo un po più

autentico" Luca Pancalli, Presidente del CIP "Grazie per questa grande casa, Special Olympics, che ha

dato dignità e dimensione alle persone con disabilità intellettiva. Quello che state facendo con grande

umiltà è importante per le famiglie. Per aiutare e sostenere ogni famiglia con un anello fragile e delicato lo

sforzo deve essere più grande e doveroso. Special Olympics svolge meritoriamente un'attività straordinaria

come i prossimi Giochi Nazionali Estivi che avranno un impatto e una penetrazione sul territorio senza

precedenti. Bravi per il coinvolgimento, bravi per i numeri, bravi per lo sport unificato. Quello che apprezzo

di più è  la vostra funziona sociale che lascia il segno. Bravi che utilizzate lo sport per far crescere il paese."

Maurizio Romiti, Presidente di Special Olympics Italia "Questa di oggi è l'ennesima occasione emozionante

per pensare ai 50 anni di Special Olympics come a un punto di arrivo che è anche un punto di partenza. La

speranza è che il lavoro sul campo di gioco raggiunga la vita quotidiana di tutti noi". Il 50esimo anniversario

di Special Olympics La conferenza stampa ha previsto in apertura un momento dedicato al 50esimo

Anniversario della nascita del Movimento avvenuta nel luglio del 1968, per opera di Eunice Kennedy

Shriver. Immagini legate alla storia di Special Olympics, hanno introdotto l'intervento di Filippo Pieretto, un

atleta che, attraverso  il suo vissuto colmo di sofferenza e di rivalsa, ben rappresenta questo percorso che,

alla cultura del tempo in cui le persone con disabilità intellettive venivano relagate negli Istituti ha risposto

con un messaggio di grande speranza, di positività, di gioa, di opportunità attraverso lo sport. Filippo

Pieretto, atleta Special Olympics "La mia storia somiglia molto a quella di Special Olympics. Io ho vissuto i

primi anni della mia vita rinchiuso in un istituto in Bulgaria mentre gli altri bambini, fuori, conoscevano i

giocattoli, gli animali e vivevano in una famiglia normale. Era in un orfanotrofio dove stavo insieme a mio
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fratello gemello Carlo. Ricordo che dovevamo stare attenti ed essere veloci quando veniva l'ora di

mangiare perchè c'era sempre qualcuno pronto a toglierci il cibo da sotto il naso. Ricordo che passavamo il

tempo lì dentro senza fare niente. Fino a quando, un giorno, sono arrivati due angeli, così li chiamo i miei

genitori, Franco e Salvina." Pieretto: lo sport ci ha salvato la vita "Ci hanno letteralmente salvato la vita

portandoci via da lì. Da allora è come se io e Carlo fossimo venuti al mondo una seconda volta. Abbiamo

scoperto tante cose meravigliose di cui ignoravamo l'esistenza. Tra queste c'è senz'altro Special

Olympics. Oggi sono 7 anni che sono un atleta, prima di allora giocare a calcio è stato sempre un pò

difficile perchè non mi passavano mai il pallone, non ero parte della squadra, anzi, a fine partita, mi sentivo

anche più solo di prima. Poi è arrivato Special Olympics, dove finalmente sento di essere qualcuno, mi

sento importante per gli altri ed ho l'opportunità di fare delle cose incredibili. Per esempio nel 2015 sono

stato convocato ai Giochi Mondiali Estivi a Los Angeles come titolare. Per la prima volta, proprio io ho

rappresentato l'Italia nel calcio a 5, davanti a milioni di spettatori da tutto il mondo, ed è stata un'emozione

grandissima. Pieretto: "Mi hanno insegnato a credere nei sogni" Se mi avessero raccontato la mia storia,

anni fa, quando ero piccolo, in quell'istituto, non ci avrei mai creduto, ma proprio i miei genitori e Special

Olympics mi hanno insegnato a credere nei sogni. Quando c'è coraggio e determinazione, la stessa che ha

avuto Eunice Kennedy nel fondare il nostro Movimento, tutto è possibile, anche vivere in una società

pienamente inclusiva". Lo strumento ideale per aprire la società e il mondo intero ad una cultura sempre più

inclusiva per Special Olympics è lo Sport Unificato, attraverso il quale atleti con e senza disabilità intellettive

giocano insieme nella stessa squadra, demolendo così ogni stereotipo e pregiudizio, con il semplice

passaggio di un pallone. L'intervento di Sara Capone, atleta partner senza disabilità intellettiva: "Io ho

iniziato a giocare cinque anni fa per svolgere un servizio di volontariato durante il mio percorso Scout,

credendo di fare del bene per gli altri. Così è, ma c'è dell'altro: non so dire esattamente quando, ma senza

dubbio arriva un momento particolare in cui si prende coscienza del fatto che gli atleti Special Olympics

restituiscono spontaneamente, moltiplicandolo, tutto il bello e il bene che ricevono. Giocando insieme, sullo

stesso campo, si crea uno scambio di sinergie di inestimabile valore, tale da generare un processo di

inclusione a 360 gradi. Lo sport diventa il mezzo perfetto per entrare in comunicazione ed essere posti tutti

veramente allo stesso livello. In campo tutte quelle barriere mentali costruite su stereotipi e pregiudizi

cadono giù demolite con un semplice passaggio di pallone. E' difficile descrivere a parole cosa si prova a

giocare come atleta partner in Special Olympics, per questo vorrei terminare invitando tutti a provare in

prima persona questa meravigliosa esperienza." Alla Conferenza stampa sono inoltre intervenuti Ledo Gori,

 Capo di Gabinetto Regione Toscana e Giuseppe Bellandi, Sindaco di Montecatini. Per celebrare, in tutto il

mondo, i 50 anni di Special Olympics, dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città che nel 1968 ospitò i primi

Giochi Internazionali tornerà ad accogliere 24 squadre provenienti da ogni parte del mondo per partecipare

alla "Unified Football Cup". Torneo di calcio unificato cui l'Italia parteciperà con una delegazione composta

da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner. "Scendete in campo" - ha detto Sara Capone -  e rivoluzionerete

completamente il punto di vista da cui guardate questi atleti, saranno allora i vostri compagni di squadra e

di vita, dai quali imparerete più di quanto possiate immaginare." Il coinvolgimento dei Partner aziendali di

Special Olympics Italia, oltre a rendere possibile l'organizzazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics di Montecatini,  rappresentano partner di uno stesso valore finalizzato al promuovere lo sport

come strumento di crescita culturale, individuale e collettiva. Sono intervenuti in Conferenza stampa: Sugay

Tomoyuki, Presidente di Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, Romano Righetti, Direttore External Affairs di

Fondazione Vodafone Italia, Cristina Broch Direttore - Public Affairs & Communications Coca-Cola, Fabio

Schiavolin Amministratore Delegato di Snaitech. La conferenza si è conclusa con il saluto del giocatore

dell'Italrugby Edoardo Padovani e con il giuramento dell'atleta Special Olympics, Fabio Bogognoni.   I

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 sono sostenuti con un contributo del Ministero per lo Sport

che ha anche concesso il patrocinio all'evento che sarà realizzato anche grazie al sostegno del Comune di
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Montecatini Terme, dalla Regione Toscana, da Toscana Promozioni, da Coca-Cola, Mitsubishi Electric -

Filiale Italiana, Snaitech attraverso iZilove Foundation, Fondazione Vodafone Italia, Adidas e Confindustria

Toscana Nord.
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.corrieredellosport.it/news/notizia-ultima-ora/2015/12/02-6409766/cdm_miller_apripista_con_telecamera/ 

Notizie Ultim'ora Special Olympics,il sostegno di Snaitech Ad Schiavolin, 'orgogliosi di ospitare l'apertura al

Sesana' Twitta giovedì 1 febbraio 2018 19:19 (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech ormai ci sentiamo

parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in

occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra,

all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria fondazione

iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia,

il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Quest'anno -

informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura e

metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo

campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento.
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Snaitech con Special Olympics

LINK: http://incodaalgruppo.gazzetta.it/2018/02/02/snaitech-con-special-olympics/ 

a cura di Gian Luca Pasini SNAITECH, attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il

secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e

competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo

mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e

amplificatore.   Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma -

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del

Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special

Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali

di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta

fondi a sostegno del movimento.   La cerimonia di apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via

ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo

anno della Special Olympics Italia.   "Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special

Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo

anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana -

dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -.

Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti,

uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a

terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare

la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi,

dimostrando così che partecipare è il modo giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport".  
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271385 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Sport: Lotti, Malagò e Pancalli alla presentazione dei Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics 2018
LINK: http://napolimagazine.com/altri-sport/articolo/sport-lotti-malag-e-pancalli-alla-presentazione-dei-giochi-nazionali-estivi-special-olympics-... 

ALTRI SPORT Sport: Lotti, Malagò e Pancalli alla presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics 2018 31.01.2018 12:15 di Napoli Magazine Tweet Roma - Con l'intervento del Ministro per lo

Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del

Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti, si terrà a Roma, domani, giovedì 1 febbraio alleore

12.00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala Polifunzionale - Largo Chigi, ingresso riservato

in Via Santa Maria in Via, 37A, la conferenza stampa di presentazione, moderatore Massimo Caputi, dei

Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole.

Giochi, questi, che rappresenteranno il più grande evento nazionale di sempre, per numeri di atleti coinvolti

e discipline sportive proposte. Giunti alla XXXIV edizione, coinvolgeranno infatti oltre 3000 atleti,

p roven ien t i  da  t u t t a  I t a l i a ,  che  ga regge ranno  i n   20  d i sc i p l i ne  spo r t i ve :   a t l e t i ca

leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione,ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte,pallacanestro, pallavolo

unificata, rugby, tennis, tennis tavolo, vela.   La conferenza stampa costituirà anche la prima occasione

dell'anno per ricordare, attraverso l'alternarsi di immagini storiche e di testimonianze odierne, il 50esimo

Anniversario della nascita del Movimento avvenuta, nel luglio del 1968, grazie alla straordinaria intuizione di

Eunice Kennedy Shriver. Lei per prima capì quanto la pratica sportiva potesse mettere le persone con

disabilità intellettiva nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacità. Si battè con grinta e

determinazione contro la cultura di quel tempo che negava a queste stesse persone ogni opportunità

relegandole negli Istituti. Oggi Special Olympics è presente in 172 paesi e intende puntare sempre i riflettori

su ciò che gli atleti sono in grado di fare e non sulla loro disabilità e sul valore sociale dello Sport Unificato;

attraverso il quale atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme favorendo l'inclusione sociale.

Per celebrare, in tutto il mondo, i 50 anni di Special Olympics, dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città che nel

1968 ospitò i primi Giochi Internazionali tornerà ad accogliere 24 squadre provenienti da ogni parte del

mondo per partecipare alla 'Unified Football Cup'. Torneo di calcio unificato cui l'Italia parteciperà con una

delegazione composta da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner.   I Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018

sono sostenuti con un contributo del Ministero per lo Sport che ha anche concesso il patrocinio all'evento

che sarà realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Montecatini Terme, dalla Regione Toscana, da

Toscana Promozioni, da Coca-Cola, Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, Snaitech attraverso iZilove

Foundation, Fondazione Vodafone Italia, Adidas e Confindustria Toscana Nord.
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SPECIAL OLYMPICS ESTIVI DAL 4 AL 10 GIUGNO

LINK: https://www.italpress.com/sport/special-olympics-estivi-dal-4-al-10-giugno 

SPECIAL OLYMPICS ESTIVI DAL 4 AL 10 GIUGNO 1 febbraio 2018 Oltre tremila atleti provenienti da tutta

Italia impegnati in venti discipline sportive. Questi gli importanti numeri dei Giochi Nazionali Estivi Special

Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole. La XXXIV edizione dell'evento, la

più grande di sempre per numero di atleti coinvolti e discipline sportive proposte, è stata presentata questa

mattina a Roma, presso la Sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del

ministro dello Sport Luca Lotti, del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò, del

numero uno dei Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e del presidente di Special Olympics Italia

Maurizio Romiti. "È un'occasione decisamente emozionante, anche perché nel 2018 festeggiamo i 50 anni

di Special Olympics - ha sottolineato Romiti - Abbiamo fatto tanto finora, ma questo non è un punto di

arrivo. Dobbiamo fare di più, dobbiamo sognare in grande per realizzare il nostro obiettivo: vogliamo

cambiare il mondo, vogliamo un mondo più inclusivo". La manifestazione estiva, patrocinata dal ministero

per lo Sport, sarà realizzata anche grazie al sostegno di Montecatini Terme, Regione Toscana, Toscana

Promozioni, Coca-Cola, Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, Snaitech attraverso iZilove Foundation,

Fondazione Vodafone Italia, Adidas e Confindustria Toscana Nord. "Lo sport è un gioco, serve per stare

insieme senza limiti, barriere e differenze - ha dichiarato il ministro Lotti - Questo è il messaggio più grande

e importante che avete lanciato: per questo ringrazio la famiglia di Special Olympics. Il governo vi è vicino:

abbiamo tracciato la strada, da qui non si torna più indietro". "Special Olympics ci coinvolge tutti, istituzioni

politiche e sportive del Paese - ha sottolineato Malagò - Credo sia indispensabile raccontare questo mondo,

al quale sono vicino da sempre, ancor prima di diventare presidente del Coni". Gli oltre tremila atleti

impegnati alla XXXIV edizione dei Giochi nazionali estivi gareggeranno come detto in venti discipline:

atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica

artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata,

rugby, tennis, tennis tavolo e vela. "Per me è un orgoglio avere un movimento come Special Olympics:

bravi per il coinvolgimento del territorio, per i numeri dell'evento e per il messaggio dello sport unificato - ha

rimarcato il presidente del Cip Luca Pancalli - Viviamo in un Paese che ha fatto scelte coraggiose nei

confronti del mondo della disabilità, ma c'è ancora tanto lavoro: lo sforzo di tutti deve essere sempre più

grande e straordinario. Dobbiamo riuscire a cambiare la cultura del mondo". Nel 2018, come ricordato da

Romiti, si festeggia anche il cinquantesimo anniversario della nascita di Special Olympics, avvenuta nel

luglio del 1968 grazie alla straordinaria intuizione di Eunice Kennedy Shriver, che per prima capì quanto la

pratica sportiva potesse mettere le persone con disabilità intellettiva nelle condizioni ideali per dimostrare le

loro capacità. Oggi Special Olympics è presente in 172 paesi e intende puntare sempre i riflettori su ciò che

gli atleti sono in grado di fare e sul valore sociale dello sport unificato, attraverso il quale atleti con e senza

disabilità intellettive giocano insieme favorendo l'inclusione sociale. Per celebrare il 50° compleanno, dal 17

al 21 luglio Chicago (città che ospitò i primi Giochi internazionali) accoglierà 24 squadre provenienti da ogni

parte del mondo per partecipare alla "Unified Football Cup", un torneo di calcio unificato al quale l'Italia

parteciperà con una delegazione composta da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner. argomenti:
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pancalli,lotti,malago',special olympics,montecatini,regione,toscana,romiti articoli correlati: MALAGO' "FIGC

RISCHIA COMMISSARIO DOPO ELEZIONI" PANCALLI ELETTO PRESIDENTE CIP CON IL 91,07% DEI

VOTI MALAGO' "OBIETTIVO DOPPIA CIFRA A PYEONGCHANG" PRESENTATI I MONDIALI DI

PARACICLISMO A MANIAGO CAIRO "ARRIVO MAZZARRI FARÀ BENE A BELOTTI" PANCALLI "2017

STORICO, ALLARGHIAMO LA BASE" MALAGO' "NO ALLA POLITICA, HO PASSIONE PER SPORT"

NELLA BASILICA DI SANTA CROCE LA MESSA DEGLI SPORTIVI COLLARI D'ORO CONI, MAI ITALIA

COSI' VINCENTE È SHOW NAPOLI A TORINO, SARRI RITROVA LA VETTA
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.larena.it/home/sport/altri/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271383 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/comunicati/13304999/snaitech-sostiene-special-olympics-italia.html 
SNAITECH sostiene Special Olympics Italia 1 Febbraio 2018 0 (Roma, 1 febbraio 2018) - All'ippodromo

SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD SNAITECH): "Orgogliosi di ospitare

a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più

autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria fondazione iZiLove

Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il

programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento

che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad

essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza

stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport,

Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del

Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a

disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di

sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di apertura, prevista per il 5

giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e

Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo

parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in

occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra,

all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto

oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che

ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a

rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con

le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era

sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo giusto per

sostenere i valori più limpidi dello sport". Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-mail:

[email protected] Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.padovanews.it/2018/02/01/snaitech-sostiene-special-olympics-italia/ 
SNAITECH sostiene Special Olympics Italia Posted By: Redazione Web 1 febbraio 2018 (Roma, 1 febbraio

2018) - All'ippodromo SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD SNAITECH):

"Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special

Olympics i valori piu' autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilita'

intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui

SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospitera'

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malago', del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualita' di

partner, SNAITECH mettera' a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, dara' ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. 'Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport e' emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo 'adottato - l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando cosi' che partecipare e' il modo

giusto per sostenere i valori piu' limpidi dello sport - . Ufficio stampa Snaitech SpA E-mail: [email protected]

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo

originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei

comunicati trasmessi.) Vedi anche:
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Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin ...

LINK: https://www.agimeg.it/focus/snaitech-secondo-anno-special-olympics-italia-schiavolin-ad-continueremo-sostenere-insieme-special-olympics-valo... 

Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin (AD): "Continueremo a sostenere

insieme a Special Olympics i valori più autentici dello sport" 01/02/2018 SNAITECH, attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui

SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". lp/AGIMEG Condividi
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Special Olympics,il sostegno di Snaitech

LINK: http://www.bresciaoggi.it/home/sport/altri-sport/special-olympics-il-sostegno-di-snaitech-1.6271387 

Special Olympics,il sostegno di Snaitech Vai alla notizia Stampa (ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Noi di Snaitech

ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di

ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a

casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana": lo dice Fabio Schiavolin, ad Snaitech che attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Quest'anno - informa una nota - Snaitech ospiterà all'Ippodromo Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura e metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. RED

Partecipa. Inviaci i tuoi commenti Commento in attesa di approvazione! Invia Attenzione: L'intervento non

verrà pubblicato fino a quando il moderatore non lo avrà letto ed approvato. I commenti ritenuti inadatti o

offensivi non saranno pubblicati. Informativa privacy: L'invio di un commento richiede l'utilizzo di un "cookie

di dominio" secondo quanto indicato nella Privacy Policy del sito; l'invio del commento costituisce pertanto

consenso informato allo scarico del cookie sul terminale utilizzato.
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Snaitech sostiene Special Olympics Italia: all?Ippodromo Snai Sesana la

cerimonia di apertura dei giochi
LINK: https://www.agipronews.it/attualità-e-politica/special-olympics-snai-sesana-snaitech-id.142086 

Snaitech sostiene Special Olympics Italia: all'Ippodromo Snai Sesana la cerimonia di apertura dei giochi

ROMA - Snaitech, attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno

consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettive. È quanto si legge in una nota. Un movimento che sta

creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui Snaitech vuole continuare ad essere

portavoce e amplificatore. Quest'anno Snaitech ospiterà all'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme

la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma -

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del

Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special

Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, Snaitech metterà a disposizione tutti i canali di

comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi

a sostegno del movimento. La cerimonia di apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai

Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo

anno della Special Olympics Italia. "Noi di Snaitech ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special

Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo

anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo Snai Sesana -

dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo

sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno

dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra

a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la

spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi,

dimostrando così che partecipare è il modo giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". RED/Agipro
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Snaitech sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.annuariomediasport.it/snaitech-sostiene-special-olympics-italia/ 

Snaitech sostiene Special Olympics Italia SNAITECH, attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation,

rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il programma di

allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento che sta creando

un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce

e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la

cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma -

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del

Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special

Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali

di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta

fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via

ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo

anno della Special Olympics Italia. 'Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special

Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo

anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana -

dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -.

Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti,

uno dei due atleti che abbiamo 'adottato' l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a

terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare

la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi,

dimostrando così che partecipare è il modo giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport'.
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VARIE: DAL 4 AL 10 GIUGNO GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS / FOTO
LINK: http://tennis.it/varie-dal-4-al-10-giugno-giochi-estivi-special-olympics-foto/ 
Home » Articoli » VARIE: DAL 4 AL 10 GIUGNO GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS / FOTO VARIE:

DAL 4 AL 10 GIUGNO GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS / FOTO giovedì, 1 febbraio 2018 Italpress:

Tennis ROMA - Oltre tremila atleti provenienti da tutta Italia impegnati in venti discipline sportive. Questi gli

importanti numeri dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a

Montecatini e Valdinievole. La XXXIV edizione dell'evento, la piu' grande di sempre per numero di atleti

coinvolti e discipline sportive proposte, e' stata presentata questa mattina a Roma, presso la Sala

Polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza del ministro dello Sport Luca Lotti,

del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malago', del numero uno del Comitato

italiano paralimpico Luca Pancalli e del presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti. "E'

un'occasione decisamente emozionante, anche perche' nel 2018 festeggiamo i 50 anni di Special Olympics

- ha sottolineato Romiti - Abbiamo fatto tanto finora, ma questo non e' un punto di arrivo. Dobbiamo fare di

piu', dobbiamo sognare in grande per realizzare il nostro obiettivo: vogliamo cambiare il mondo, vogliamo

un mondo piu' inclusivo". La manifestazione estiva, patrocinata dal ministero per lo Sport, sara' realizzata

anche grazie al sostegno di Montecatini Terme, Regione Toscana, Toscana Promozioni, Coca-Cola,

Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, Snaitech attraverso iZilove Foundation, Fondazione Vodafone Italia,

Adidas e Confindustria Toscana Nord. "Lo sport e' un gioco, serve per stare insieme senza limiti, barriere e

differenze - ha dichiarato il ministro Lotti - Questo e' il messaggio piu' grande e importante che avete

lanciato: per questo ringrazio la famiglia di Special Olympics. Il governo vi e' vicino: abbiamo tracciato la

strada, da qui non si torna piu' indietro". "Special Olympics ci coinvolge tutti, istituzioni politiche e sportive

del Paese - ha sottolineato Malago' - Credo sia indispensabile raccontare questo mondo, al quale sono

vicino da sempre, ancor prima di diventare presidente del Coni". Gli oltre tremila atleti impegnati alla XXXIV

edizione dei Giochi nazionali estivi gareggeranno come detto in venti discipline: atletica leggera, badminton,

bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor

rowing, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennis tavolo e

vela. "Per me e' un orgoglio avere un movimento come Special Olympics: bravi per il coinvolgimento del

territorio, per i numeri dell'evento e per il messaggio dello sport unificato - ha rimarcato il presidente del Cip

Luca Pancalli - Viviamo in un Paese che ha fatto scelte coraggiose nei confronti del mondo della disabilita',

ma c'e' ancora tanto lavoro: lo sforzo di tutti deve essere sempre piu' grande e straordinario. Dobbiamo

riuscire a cambiare la cultura del mondo". Nel 2018, come ricordato da Romiti, si festeggia anche il

cinquantesimo anniversario della nascita di Special Olympics, avvenuta nel luglio del 1968 grazie alla

straordinaria intuizione di Eunice Kennedy Shriver, che per prima capi' quanto la pratica sportiva potesse

mettere le persone con disabilita' intellettiva nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacita'. Oggi

Special Olympics e' presente in 172 paesi e intende puntare sempre i riflettori su cio' che gli atleti sono in

grado di fare e sul valore sociale dello sport unificato, attraverso il quale atleti con e senza disabilita'

intellettive giocano insieme favorendo l'inclusione sociale. Per celebrare il 50° compleanno, dal 17 al 21

luglio Chicago (citta' che ospito' i primi Giochi internazionali) accogliera' 24 squadre provenienti da ogni

parte del mondo per partecipare alla "Unified Football Cup", un torneo di calcio unificato al quale l'Italia

partecipera' con una delegazione composta da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner. . pal/gm/red News in

collaborazione con
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Schiavolin (Snaitech): 'Sosteniamo Special Olympics, evento al Sesana'

LINK: http://www.gioconews.it/ippica/55598-schiavolin-snaitech-sosteniamo-special-olympics-evento-al-sesana 

Febbraio 1, 2018 Scritto da Redazione Fabio Schiavolin (Ad Snaitech): "Orgogliosi di ospitare a casa

nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più autentici

dello sport". Snaitech, attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno

consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni

atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di

inclusione e integrazione, di cui Snaitech vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno

Snaitech ospiterà all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV

Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò,

del Presidente del Cip, Luca Pancalli e del presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in

qualità di partner, Snaitech metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni

dell'azienda, promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La

cerimonia di apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in

programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics

Italia. "Noi di Snaitech ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo

particolarmente orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la

cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra, all'ippodromo Snai Sesana - dichiara Fabio Schiavolin,

amministratore delegato Snaitech, intervenuto oggi in conferenza a Roma". Lo sport "è emozione e voglia

di non arrendersi mai, quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che

abbiamo "adottato" l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal

traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha

preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che

partecipare è il modo giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport".
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: https://siciliainformazioni.com/redazione/757480/snaitech-sostiene-special-olympics-italia 

SNAITECH sostiene Special Olympics Italia   Da Want create site? Find Free WordPress Themes and

plugins. All'ippodromo SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi   Fabio Schiavolin (AD SNAITECH):

"Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere insieme a Special

Olympics i valori più autentici dello sport"   Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH, attraverso la propria

fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special

Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità

intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui

SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore.   Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti.   Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento.   La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia.   "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport".   Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it  Did you find apk for android? You can find new Free Android Games

and apps.  Ascolta l'articolo

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

01/02/2018 18:56
Sito Web SiciliaInformazioni.com

26SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 04/02/2018



 
Snaitech sostiene Special Olympics Italia

LINK: https://www.jamma.tv/altri-giochi/snaitech-sostiene-special-olympics-italia-115441 

Altri Giochi Attualità SX Scommesse Snaitech sostiene Special Olympics Italia ALL'IPPODROMO SNAI

SESANA LA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI 1 febbraio 2018 Facebook Twitter Google+

Pinterest WhatsApp Fabio Borgognoni, atleta Special Olympics, Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia Fabio Schiavolin (AD

SNAITECH): 'Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere

insieme a Special Olympics i valori più autentici dello sport'   SNAITECH, attraverso la propria fondazione

iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a sostenere Special Olympics Italia,

il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettive. Un movimento

che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di cui SNAITECH vuole continuare ad

essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà all'Ippodromo SNAI Sesana di

Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi, presentati oggi in conferenza

stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla presenza del Ministro per lo Sport,

Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del

Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di partner, SNAITECH metterà a

disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda, promuovendo campagne di

sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento.   La cerimonia di apertura, prevista per il 5

giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e

Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. 'Noi di SNAITECH ormai ci sentiamo

parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, in

occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura dei Giochi a casa nostra,

all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato SNAITECH, intervenuto

oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai, quella stessa voglia che

ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo 'adottato' l'anno scorso ai Mondiali, a rialzarsi

subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei 100 metri di corsa con le

racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la ciaspola che gli era sfuggita

e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo giusto per sostenere i valori

più limpidi dello sport'.
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Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin

(AD): "Continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più
autentici dello sport"

LINK: http://www.annuariomediasport.it/snaitech-per-il-secondo-anno-con-special-olympics-italia-schiavolin-ad-continueremo-a-sostenere-insieme-a-s... 
Speciale scommesse Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin (AD):

"Continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più autentici dello sport" SNAITECH,

attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a

sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con

disabilità intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di

cui SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". lp/AGIMEG
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SNAITECH sostiene Special Olympics Italia

LINK: http://www.adnkronos.com/immediapress/sport/2018/02/01/snaitech-sostiene-special-olympics-italia_vlLsdJOJVCy1JyLTIraIHP.html 

SNAITECH sostiene Special Olympics Italia SPORT Tweet Condividi su WhatsApp Pubblicato il:

01/02/2018 18:01 All'ippodromo SNAI Sesana la cerimonia di apertura dei Giochi Fabio Schiavolin (AD

SNAITECH): "Orgogliosi di ospitare a casa nostra i Giochi, condividiamo e continueremo a sostenere

insieme a Special Olympics i valori più autentici dello sport" Roma, 1 febbraio 2018 - SNAITECH,

attraverso la propria fondazione iZiLove Foundation, rinnova per il secondo anno consecutivo l'impegno a

sostenere Special Olympics Italia, il programma di allenamenti e competizioni atletiche per le persone con

disabilità intellettive. Un movimento che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e integrazione, di

cui SNAITECH vuole continuare ad essere portavoce e amplificatore. Quest'anno SNAITECH ospiterà

all'Ippodromo SNAI Sesana di Montecatini Terme la cerimonia di apertura dei XXXIV Giochi Nazionali

Estivi, presentati oggi in conferenza stampa a Roma - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - alla

presenza del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente

del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. Inoltre, in qualità di

partner, SNAITECH metterà a disposizione tutti i canali di comunicazione interni ed esterni dell'azienda,

promuovendo campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno del movimento. La cerimonia di

apertura, prevista per il 5 giugno, darà ufficialmente il via ai Giochi Nazionali Estivi, in programma dal 4 al

10 giugno a Montecatini e Valdinievole, nel cinquantesimo anno della Special Olympics Italia. "Noi di

SNAITECH ormai ci sentiamo parte della famiglia di Special Olympics e quest'anno siamo particolarmente

orgogliosi di ospitare, in occasione del cinquantesimo anniversario del movimento, la cerimonia d'apertura

dei Giochi a casa nostra, all'Ippodromo SNAI Sesana - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato

SNAITECH, intervenuto oggi in conferenza a Roma -. Lo sport è emozione e voglia di non arrendersi mai,

quella stessa voglia che ha spinto Luciano Ragghianti, uno dei due atleti che abbiamo "adottato" l'anno

scorso ai Mondiali, a rialzarsi subito dopo essere caduto a terra a pochi metri dal traguardo nella finale dei

100 metri di corsa con le racchette da neve. Senza gettare la spugna, Luciano ha preso sottobraccio la

ciaspola che gli era sfuggita e ha raggiunto il traguardo a piedi, dimostrando così che partecipare è il modo

giusto per sostenere i valori più limpidi dello sport". Ufficio stampa Snaitech SpA Cell. +39.349. 5359374 E-

mail: ufficio.stampa@snaitech.it Tweet Condividi su WhatsApp
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Special Olympics: a Palazzo Chigi la presentazione dei Giochi Nazionali

Estivi 2018
LINK: http://www.aostasports.it/index.php?id=1043&tx_ttnews%5Byear%5D=2018&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Bday%5D=01&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12... 

| giovedì 01 febbraio 2018, 17:07 Special Olympics: a Palazzo Chigi la presentazione dei Giochi Nazionali

Estivi 2018 Con l'intervento del Ministro per lo Sport, Luca Lotti, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò,

del Presidente del CIP, Luca Pancalli e del Presidente di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti, si terrà a

Roma, giovedì 1 febbraio alle ore 12.00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala

Polifunzionale - Largo Chigi, ingresso riservato in Via Santa Maria in Via, 37A, la conferenza stampa di

presentazione, moderatore Massimo Caputi, dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in

programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole. Giochi, questi, che rappresenteranno il più

grande evento nazionale di sempre, per numeri di atleti coinvolti e discipline sportive proposte. Giunti

alla XXXIV edizione, coinvolgeranno infatti oltre 3000 atleti, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno

in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton,bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon

boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, nuoto in acque

aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennis tavolo, vela. La conferenza stampa costituirà

anche la prima occasione dell'anno per ricordare, attraverso l'alternarsi di immagini storiche e di

testimonianze odierne, il 50esimo Anniversario della nascita del Movimento avvenuta, nel luglio del 1968,

grazie alla straordinaria intuizione di Eunice Kennedy Shriver. Lei per prima capì quanto la pratica sportiva

potesse mettere le persone con disabilità intellettiva nelle condizioni ideali per dimostrare le loro capacità.

Si battè con grinta e determinazione contro la cultura di quel tempo che negava a queste stesse persone

ogni opportunità relegandole negli Istituti. Oggi Special Olympics è presente in 172 paesi e intende puntare

sempre i riflettori su ciò che gli atleti sono in grado di fare e non sulla loro disabilità e sul valore sociale dello

Sport Unificato; attraverso il quale atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme favorendo

l'inclusione sociale. Per celebrare, in tutto il mondo, i 50 anni di Special Olympics, dal 17 al 21 luglio a

Chicago, la città che nel 1968 ospitò i primi Giochi Internazionali tornerà ad accogliere 24 squadre

provenienti da ogni parte del mondo per partecipare alla "Unified Football Cup". Torneo di calcio unificato

cui l'Italia parteciperà con una delegazione composta da 16 calciatori, 9 atleti e 7 partner. I Giochi Nazionali

Estivi Special Olympics 2018 sono sostenuti con un contributo del Ministero per lo Sport che ha anche

concesso il patrocinio all'evento che sarà realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Montecatini

Terme, dalla Regione Toscana, da Toscana Promozioni, da Coca-Cola, Mitsubishi Electric - Filiale Italiana, 

iZilove Foundation, Fondazione Vodafone Italia, Adidas e Confindustria Toscana Nord. (fonte: Special

Olympics Italia). ref. spr.
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Luciano, veterano di Special Olympics Italia: «Così lo sport mi ha

salvato»
LINK: http://www.corriere.it/sport/running-nuoto-bici/notizie/luciano-veterano-special-olympics-italia-cosi-sport-mi-ha-salvato-786f835c-0783-11e8... 
LA TESTIMONIANZA 2 febbraio 2018 - 15:24 Luciano, veterano di Special Olympics Italia: «Così lo sport

mi ha salvato» Luciano Scandariato, 38 anni, ha un ritardo cognitivo ma grazie al nuoto e ad altre discipline

ha scoperto una nuova vita. Sarà uno dei 3 mila atleti in gara a Montecatini e Valdinievole dal 4 al 10

giugno ai Giochi nazionali estivi di Paolo Foschi di A-A+ shadow Stampa Ascolta Email «Ho un aspetto

particolare che spesso crea distanza tra me e gli altri. Per anni sono rimasto chiuso in casa e avevo solo

quei pochi amici capaci di andare oltre l'apparenza» racconta Luciano Scandariato, 38 anni e un ritardo

cognitivo che avrebbe potuto lasciarlo ai margini della società. Nel 1996, però, una malattia alla mano

sinistra si trasformò in un colpo di fortuna: fu costretto a operarsi e poi gli consigliarono di fare sport.

Cominciò a frequentare una piscina. «Da li è partita la mia rivoluzione» aggiunge, «grazie allo sport che

oggi va dal nuoto, al calcio alla corsa con le racchette da neve, grazie alle medaglie vinte, all'allenamento in

palestra, alla partecipazione agli eventi. Tutto ciò è la mia vita ritrovata. Oggi affronto ogni attività con la

massima serenità, e divido il mio tempo fra la squadra e il volontariato». Luciano è uno dei veterani di

Special Olympics Italia, l'associazione che riunisce nella pratica sportiva oltre 10 mila persone con disturbi

intellettivi e almeno 16 mila volontari. Anche lui parteciperà dal 4 al 10 giugno ai Giochi Nazionali Estivi

Special Olympics a Montecatini e Valdinievole, in Toscana. La manifestazione, giunta alla 34ma edizione, è

stata presentata giovedì mattina a Roma, presso la Sala polifunzionale del Consiglio dei ministri. Il

programma prevede venti discipline: dall'atletica al badminton, dal nuoto al calcio a 5, dal basket e rugby al

tennis e altre ancora. È prevista la partecipazione di 3000 mila atleti con e senza disabilità intellettive.

«Oggi riportiamo lo sport al centro di un messaggio importante: lo sport è un gioco da fare insieme senza

limiti,barriere e differenze» ha commentato il ministro Luca Lotti. Il mondo degli Special Olympics

«coinvolge tutte le istituzioni politiche e sportive del Paese» ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni

Malagò, «come Coni siamo molto orgogliosi, siamo la stessa famiglia». Luca Pancalli, numero 1 del

Comitato paralimpico, ha spiegato che «lo sport rappresenta un pezzettino di welfare del Paese e in questo

senso Special Olympics ha un ruolo di primo piano». «Essere oggi qui» ha sottolineato Maurizio Romiti,

presidente di Special Olympics Italia «è la dimostrazione di cosa è stato finora in Italia e in tutti questi anni,

con gli oltre 5 milioni di atleti impegnati in 172 paesi in tutto il mondo. Ma c'è ancora tanto da fare, abbiamo

iniziato a costruire una bella casa ma ancora non è completata, dobbiamo fare sempre qualcosa di più, non

possiamo fermarci». Per celebrare in tutto il mondo il cinquantenario dalla fondazione di Special Olympics,

dal 17 al 21 luglio a Chicago, la città che nel 1968 ospitò i primi Giochi internazionali, si terrà la Unified

Football Cup, il torneo di calcio unificato (con atleti con disabilità e senza insieme in campo) aperto a 24

squadre nazionali, compresa la formazione dell'Italia. 2 febbraio 2018 (modifica il 2 febbraio 2018 | 16:17)

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fischio d'inizio per la settimana europea di calcio Special Olympics Due

atleti disabili italiani ai Giochi mondiali invernali Special Olimpycs grazie al sostegno di Snai L'oro di Angela,

che va alle Olimpiadi I Mondiali di Atene all?insegna dell?integrazione Al via i giochi estivi di Special

Olympics Disabili: diamo un calcio ai pregiudizi

 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

02/02/2018
Sito Web

diffusione:8

33SNAI WEB -  Rassegna Stampa 01/02/2018 - 04/02/2018


	Frontespizio
	INDICE
	SNAITECH WEB
	01/02/2018 adnkronos.com - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 agipronews.it - Snaitech sostiene Special Olympics Italia: all'Ippodromo Snai ...
	01/02/2018 affaritaliani.it - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	02/02/2018 tag24.it - Special Olympics, presentati i Giochi Nazionali Estivi
	01/02/2018 corrieredellosport.it - Special Olympics,il sostegno di Snaitech
	02/02/2018 La Gazzetta dello Sport - Snaitech con Special Olympics
	01/02/2018 ilgiornaledivicenza.it - Special Olympics,il sostegno di Snaitech
	31/01/2018 napolimagazine.com - Sport: Lotti, Malagò e Pancalli alla presentazione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018
	01/02/2018 italpress.com - SPECIAL OLYMPICS ESTIVI DAL 4 AL 10 GIUGNO
	01/02/2018 larena.it - Special Olympics,il sostegno di Snaitech
	01/02/2018 liberoquotidiano.it - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 padovanews.it - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 agimeg.it - Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin ...
	01/02/2018 bresciaoggi.it - Special Olympics,il sostegno di Snaitech
	01/02/2018 agipronews.it - Snaitech sostiene Special Olympics Italia: all?Ippodromo Snai Sesana la cerimonia di apertura dei giochi
	01/02/2018 annuariomediasport.it - Snaitech sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 Tennis.it - VARIE: DAL 4 AL 10 GIUGNO GIOCHI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS / FOTO
	01/02/2018 gioconews.it - Schiavolin (Snaitech): 'Sosteniamo Special Olympics, evento al Sesana'
	01/02/2018 SiciliaInformazioni.com - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 jamma.tv - Snaitech sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 Annuario Media & Sport -  By Lo Sprint Edizioni - Snaitech per il secondo anno con Special Olympics Italia, Schiavolin (AD): "Continueremo a sostenere insieme a Special Olympics i valori più autentici dello sport"

	SOCIETA CONTROLLATE WEB
	01/02/2018 adnkronos.com - SNAITECH sostiene Special Olympics Italia
	01/02/2018 aostasports.it - Special Olympics: a Palazzo Chigi la presentazione dei Giochi Nazionali Estivi 2018

	SNAI WEB
	02/02/2018 Corriere.it - Luciano, veterano di Special Olympics Italia: «Così lo sport mi ha salvato»


