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società salese, al Comune e a Pedemontana Socialesocietà salese, al Comune e a Pedemontana Sociale

Annunci 
Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 

 
Annuncio visto

più volte
Annuncio

inappropriato
L'annuncio non

mi interessa
Contenuto
nascosto

     

Un calcio alla disabilità: nasce il Real Sala Baganza paralimpicoUn calcio alla disabilità: nasce il Real Sala Baganza paralimpico

"Vederli in campo sorridenti, sotto gli occhi delle mamme e dei papà, è veramente straordinario""Vederli in campo sorridenti, sotto gli occhi delle mamme e dei papà, è veramente straordinario"













ABBONATIABBONATI

 MENU  CERCA ABBONATIABBONATI QUOTIDIANOQUOTIDIANO   

javascript:window.open(window.clickTag)
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAT6W1tbW251bGwsWzksMTBdLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFsiODA1NjIiXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9pbnRlcmFjdGlvbi8_YWk9Q1hUZm05QmpzWUpMbUU0Zms3Z08yeTRTb0JKT0ZvdHRqNThEbWw0SU41YWVkX1BJQ0VBRWctNm03SVdEOTZwMkVyQktnQWI3SzUtSUN5QUVKcVFKdjJOWFZOdTJ6UHFnREFjZ0Rtd1NxQklnQ1Q5QXJsaDdJR1VPallmdy1nRU1WdTNBTVZRSUNFRnNfaE9GWDB3UFFMckJ2VUdUOWlmUGp6THIxVDhKcDFXR3BjdUEwSFRxRTU3dUttQWU4ZTg4c2MtdTEtWWg4SV9xY2l2ZVp6UVNMRWlxVi1UR0RqX1NBWWVvd3cxTDNWVXBmT1gycUNuaWdRSnl6ZVZfRmVmaU1WLU5MaG9IejhVV3FxNFFOVGlhNE9Ud3dCalNXX0pNMzNlY1oyU25TLTNJaS0zN3VKdDlUN2dsSFpmOFhOTXpMc1ZVRk9BVWF0T2hCdkdwN0NJNE9lMlZfSFRJX2o4V2oxdVhZRWRuWE9vMEVYby05Snc1VWN6STNGS3dPaktaeUVsMGdwNDkzU0FTR1RIb2ZtRGVwSHh6eWZ3cDBHLWJZNzZ2OFg4X185QXBHT2Y2ejVEQ0hsLWd0UUo2UDMxZ2dYZVhvYVBodGp1T2J3QVNZN3BLdmxBUGdCQU9RQmdHZ0JreUFCNnExbUowQnFBZlZ5UnVvQl9EWkc2Z0g4dGticUFlT3podW9CNVBZRzZnSHVnYW9CLXpWRzZnSDdwYXhBcWdIcHI0YnFBZnMxUnVvQl9QUkc2Z0hsdGdicUFmZm43RUMyQWNBMGdnSkNJRGhnQkFRQVJnZGdBb0RtQXNCeUFzQmdBd0JzQk9NLW9jTTJCTU5pQlFHMkJRQjBCVUJnQmNCXHUwMDI2c2lnaD1XcVBwcFRveVFaOFx1MDAyNmNpZD1DQUFTRXVSb3VjX0tyM21jTVRVNmptd1RRYVpuS3ciLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTI0ODY5NTMxMDBcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTQ5MTM1ODQyNDUyOFx1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9NDQ3MjYzMzgzNjU1XHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl94N3lfNDNrZ21PSmwxMEJQcjVWbmFGbUdfcHdBIl0sbnVsbCxudWxsLDIsIkZlSDVnUjdhbUxrSTU4RG1sNElORUxhRTAtWWxHT3k5dDUwQkloTmhiV1Z5YVdOaGJtVjRjSEpsYzNNdVkyOXRNZ2dJQlJNWTVvY0RGRUlYWTJFdGNIVmlMVGcxTkRFMU9UQXhNelV6T1RVMU5UbElCbGdBY0FFIiwiMTAxNDczODE4MTQiXV1dLFtudWxsLG51bGwsMSwxXV2Od0gyO332hQWaeWXuH2JtUCFEYPsXWpQJKRsoM86D3JJXOy_-gfNOvj3YNwsmhifWFu7bCdajBb7C68vo_CrMQjI0QhGomLOaUfWxrfj5DhX9jt-h1NXFEtNM-yGrz60XQ5CxAe6j0Vp0Jq4wbxin973CoDpTfKbsB8kMwjrrQPVMsMfdEPqnRBBEUKhK3SUk7bkqlXkrrebQFLuoEbAWZgxKHKl7xryssPqqyc_zEBFwMHlzHqEMSi_f8uCyu-00_FdAU6O5catgoY5nmX-uoMNBpYYhMC2xhwCFb2c2sFeTZDUvP6BLDtxcsNsNeDq9el3wHdOcRK0_mrs0jHFX,94iLDxU7TrKZ2LCM-mWCdg&source=display
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/premium/
https://www.repubblica.it/
https://quotidiano.repubblica.it/edicola/catalogogenerale.jsp
https://www.repubblica.it/premium/


Quando si tratta di socializzazione e inclusione, il gioco di squadra dà sempre buoni frutti.Quando si tratta di socializzazione e inclusione, il gioco di squadra dà sempre buoni frutti.

Ed è proprio un virtuoso gioco di squadra che ha permesso di dar vita alla team paralimpico Real Sala Baganza,Ed è proprio un virtuoso gioco di squadra che ha permesso di dar vita alla team paralimpico Real Sala Baganza,

nato da un’idea del presidente della società salese, Claudio Guareschi, realizzata grazie a una felicenato da un’idea del presidente della società salese, Claudio Guareschi, realizzata grazie a una felice

“triangolazione” con il Comune di Sala Baganza e Azienda Pedemontana Sociale.“triangolazione” con il Comune di Sala Baganza e Azienda Pedemontana Sociale.

Un team speciale, formato da ragazzi e ragazze con disabilità che vivono in tutti e cinque i comuni dell’UnioneUn team speciale, formato da ragazzi e ragazze con disabilità che vivono in tutti e cinque i comuni dell’Unione

Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), che nei giorniPedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), che nei giorni

scorsi ha iniziato gli allenamenti sotto la guida del Mister, Simone Rossi, e dei referenti della società calcistica escorsi ha iniziato gli allenamenti sotto la guida del Mister, Simone Rossi, e dei referenti della società calcistica e

di Pedemontana Sociale, Michele Bertoli e Matteo Bassioni.di Pedemontana Sociale, Michele Bertoli e Matteo Bassioni.

Ad assistere alla prima uscita, oltre ai genitori dei novelli calciatori e il presidente Guareschi, c’erano anche ilAd assistere alla prima uscita, oltre ai genitori dei novelli calciatori e il presidente Guareschi, c’erano anche il

sindaco di Sala Baganza Aldo Spina, il vicesindaco Giovanni Ronchini e l’assessore alle Politiche sociali Giulianasindaco di Sala Baganza Aldo Spina, il vicesindaco Giovanni Ronchini e l’assessore alle Politiche sociali Giuliana

Saccani.Saccani.

"Un grande risultato – commentano in una nota Spina, Ronchini e Saccani –. Abbiamo lavorato molto a questo"Un grande risultato – commentano in una nota Spina, Ronchini e Saccani –. Abbiamo lavorato molto a questo

progetto insieme a Real Sala Baganza e Pedemontana Sociale. Progetto che purtroppo avevamo dovutoprogetto insieme a Real Sala Baganza e Pedemontana Sociale. Progetto che purtroppo avevamo dovuto

sospendere a causa del covid. In campo ci sono ragazzi e ragazze provenienti da tutti i comuni dellasospendere a causa del covid. In campo ci sono ragazzi e ragazze provenienti da tutti i comuni della

Pedemontana – sottolineano – e il primo allenamento erano tutti gasatissimi. Vederli in campo sorridenti, sottoPedemontana – sottolineano – e il primo allenamento erano tutti gasatissimi. Vederli in campo sorridenti, sotto

gli occhi delle mamme e dei papà, è veramente straordinario".gli occhi delle mamme e dei papà, è veramente straordinario".

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Guareschi, società con un settore paralimpicoGrande soddisfazione anche da parte del presidente Guareschi, società con un settore paralimpico

riconosciuto nei mesi scorsi da dalla Figc, che a livello federale conta solamente sei squadre come quella natariconosciuto nei mesi scorsi da dalla Figc, che a livello federale conta solamente sei squadre come quella nata

in pedemontana.in pedemontana.

"Già da alcuni anni accarezzavamo questa idea – spiega –, perché nel nostro gruppo c’è sempre stata la famiglia"Già da alcuni anni accarezzavamo questa idea – spiega –, perché nel nostro gruppo c’è sempre stata la famiglia

Rizzi che ha un figlio, Gianmaria, che ora fa parte della squadra. La sua passione per il calcio mi ha sempreRizzi che ha un figlio, Gianmaria, che ora fa parte della squadra. La sua passione per il calcio mi ha sempre

commosso e durante una festa gli dissi: 'Vedrai che ti organizzerò una squadra'. Ci tenevamo molto a farecommosso e durante una festa gli dissi: 'Vedrai che ti organizzerò una squadra'. Ci tenevamo molto a fare

qualcosa per i ragazzi e le ragazze come lui – prosegue il presidente – così ho parlato con la federazione equalcosa per i ragazzi e le ragazze come lui – prosegue il presidente – così ho parlato con la federazione e

presentato la richiesta di affiliazione che è stata accolta. Abbiamo poi coinvolto il Comune e Pedemontanapresentato la richiesta di affiliazione che è stata accolta. Abbiamo poi coinvolto il Comune e Pedemontana

Sociale che ci hanno aiutato a mettere insieme questa squadra. Abbiamo creato un bel gruppo, gli ho fatto fareSociale che ci hanno aiutato a mettere insieme questa squadra. Abbiamo creato un bel gruppo, gli ho fatto fare

le maglie e… siamo partiti! Questi ragazzi e ragazze ti mettono addosso un entusiasmo incredibile, tile maglie e… siamo partiti! Questi ragazzi e ragazze ti mettono addosso un entusiasmo incredibile, ti

trasmettono tanta voglia di fare e ora abbiamo l’obiettivo di partecipare al campionato. Per noi – concludetrasmettono tanta voglia di fare e ora abbiamo l’obiettivo di partecipare al campionato. Per noi – conclude

Guareschi – questa squadra è un fiore all’occhiello, l’esempio di come lo sport debba essere per tutti".Guareschi – questa squadra è un fiore all’occhiello, l’esempio di come lo sport debba essere per tutti".

Un fiore all’occhiello che per Pedemontana Sociale vuole essere un modello di inclusione, "da sempre la stellaUn fiore all’occhiello che per Pedemontana Sociale vuole essere un modello di inclusione, "da sempre la stella

polare della nostra azienda – osserva la presidente e sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Ancora una voltapolare della nostra azienda – osserva la presidente e sindaca di Collecchio Maristella Galli –. Ancora una volta

Pedemontana Sociale ha dimostrato la sua grande capacità di fare rete con le istituzioni, le associazioni e lePedemontana Sociale ha dimostrato la sua grande capacità di fare rete con le istituzioni, le associazioni e le

società sportive del territorio, riuscendo a concretizzare un progetto ambizioso per questi ragazzi e ragazze,società sportive del territorio, riuscendo a concretizzare un progetto ambizioso per questi ragazzi e ragazze,
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capaci ogni volta di stupirci con il loro entusiasmo. Un entusiasmo contagioso, che ci spinge ad alzare semprecapaci ogni volta di stupirci con il loro entusiasmo. Un entusiasmo contagioso, che ci spinge ad alzare sempre

di più l’asticella di quella sfida chiamata 'autonomia', che per le persone disabili significa poter vivere una vita aldi più l’asticella di quella sfida chiamata 'autonomia', che per le persone disabili significa poter vivere una vita al

massimo delle loro possibilità".massimo delle loro possibilità".
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