
Una bella foto di gruppo davanti al Castello di Miramare per i giovani della Calicanto: le attività ripartiranno II 5 ottobre

La Calicanto riparte a ottobre
tra musica e sport "integrati"
Presentato il programma della onlus che unisce ragazzi abili e diversamente abili
Tra le novità spicca il corso di nuoto alla Bianchi. Confermati band e Summer camp
Inizierà ufficialmente lunedì 5
ottobre l'attività dell'associazio-
ne Calicanto onlus, la prima in
Italia ad aver introdotto lo sport
integrato, tra ragazzi abili e di-
versamente abili, che il prossi-
mo anno festeggerà i 15 anni di
attività. Ieri si è svolta la presen-
tazione al palasport di Chiarbo-
la, a cura della presidente Elena
Ciancilo, che guida il sodalizio
fin dalla sua fondazione.

Lo scorso anno sono stati
quasi 300 i giovani coinvolti in
tutta la regione, un centinaio so-
lo a Trieste, abili e disabili insie-
me, uniti dalla voglia di divertir-
si insieme, all'insegna di tante
discipline. «La novità di
quest'anno è il nuoto integrato
- spiega - grazie a una collabora-
zione con la Fin. Saremo alla pi-

ALLE 16.30

scina Bianchi ogni giovedì po-
meriggio, con personale qualifi-
cato. E una sperimentazione, ve-
diamo come andrà, ma ricordo
che tutti i ragazzi possono parte-
cipare, iscrivendosi alla Calican-
to. Confermati poi gli sport di
sempre, pallacanestro, pallavo-
lo, e poi pallamano, la vela, con
le giornate nel golfo, la ginnasti-
ca e forse si torna in montagna
nel corso dell'inverno. Un rin-
graziamento va a tutte le scuole
che collaborano con noi da anni
e alle società sportive che ci sup-
portano, sempre con grande af-
fetto ed entusiasmo, insieme
agli enti pubblici e sportivi e agli
sponsor privati».

Tornano anche alcuni eventi
speciali, come il "Memorial An-
drea e Francesco" ex "Memorial

Pinna", dedicato aAndrea Cofo-
ne e Francesco Pinna, due ra-
gazzi dell'associazione prema-
turamente scomparsi: il torneo
di volley si terrà nei primi mesi
del 2016. E ancora spazio alla fe-
sta finale della Calicanto, a mag-
gio, prima ancora la festa regio-
nale dello sport integrato ad
aprile e in estate il Summer
Camp.

«Il prossimo anno sarà davve-
ro importante - sottolinea la
Ciancilo - un traguardo, i quin-
dici anni di attività, frutto di una
crescita costante e una valoriz-
zazione della diversità, intesa su
tutti i fronti. Nel nostro gruppo
ci sono ragazzi abili e disabili,
ma anche appartenenti a diver-
se etnie e religioni. Perché da
noi l'integrazione è a tutto ton-

do».
La Calicanto offre anche bor-

se lavoro per ragazzi disabili, in
collaborazione con il Comune
di Trieste e attualmente sono
tre i giovani impiegati. Ieri inol-
tre è stata ricordata anche la Ca-
licanto Band, guidata dal mae-
stro Fabio Clary, giovani che da
qualche anno si occupano di
musica integrata e che si sono
esibiti più volte con successo,
non solo a Trieste. Verrà anche
riproposta la formazione aperta
ai ragazzi che vogliono intra-
prendere un percorso lavorati-
vo nel settore della disabilita.

Tutti i giovani possono iscri-
versi alla Calicanto e per aderire
basta contattare la segreteria.
Informazioni sul sito www.cali-
cantosportintegrato.org.

All'Itis si parla dell'Alzheimer
con l'associazione Scienza e vita
Questo pomeriggio alle 16.30
aìritis di via Pascoli, 31, è in
programma un interessante in-

esperto in bioetica.
L'incontro, aperto al pubbli-

co, si terrà in occasione della

PIAZZA VITTORIO VENETO

"Un mondo di luce" in mo:
Domani alle 17 l'inaugurazione della rassegna e

Cos'è la luce? Com'è fatta, da ' co,
dove scaturisce, quale la sua ori- Em
gine e dove la sua fine? Tante, le tà <


