
BELLUNO. Come molte
città eU1'op~,Belluno cele-
brall.3dicembre la Giornata

e.urowadelle~r~one ~isabi-
h.cor unaser.le dim~nifesta-
ZIOlll che sono state illustra-
te,.lerl mattina nella Casa
del vol()ntar~to, da Maria
Teresa Barattin, referente al
gruppo disabilitàdel Comita-
to d'Intesa, Oscar De Pelle-
grih,olimpiol;lic? e presi~en~
te dell' ASSOCIaZIOne ASSI dI
Belluno,gli assessori del Co-
mUheAngelo Paganih per i
serviZi sociali e Michele Car-

bo~"oper..1os.pO~. .
Attraverso il comvolgIInen-

todì una quindiciha di asso-
cIaZioni, ("Assi" ih prima fi-
)a) e delle istituz~oni, è stata
preparata una gIornata che
ha lo scopo dì portare al cen-
trodell'attenzione, «llon l'as-...

hdttlaSOCIaZIOnlSmO -a e O
Barattfu"""'-ma la persona di-
sabile,quello che può essere
e fare se ha le risorse giuste
e idonee, risorse che trova
dentro di se e all'esterno.))

La prima parte della matti-
nata (9-9,30) è "dedicata fu par-
ticolare ai bambirit alunni
di quarta e quihta di alcune
primarie potranno seguire
un~rcorso colorato, prepa-
ratocon diverse postazioni,
dentro e fuori lo Spes Arena.
Osserveranno come una per-
sona disabile possa esprime-
re il proprio potenziale, ma
~che interagire per ~are la
stessa esperienza. «Se I bam-
bini ~ dice Oscar ne Pelle-
gnn- porteranno con se an-
che un solo ~nsiero ° ricor-

..Un momento della presentazione della giornata europea

do di quanto vogliamo tr::t- che rimediare una struttura
smettere, avremo r~giunto che èsbagIiata.Gli assessori
lo scopo.» E sottolinea come harino rilevato l'impo:rtanza-
10; s.port sia .Un ott~o veicolo di ~~gio~e sun.a fru~pilit.à
di mtegrazIone sociale e un deg1IS~l, coordmareft '1a-
mezzo efficace per abbattere vorareinsieme" fra le asso-
pregiudizi e barriere ambien- ciazioni e le istituzioni nella..
tali La seconda parte della progetlazJOne ed esecuzione.
mattinata è riservata al1ata- .Non solo una giornata al-
vola rotonda sugli argomenti l'insegna della solidarietà
intorno alla convenzione che unisce tante persone con
Onu sulla disabilit.à: diritto lo s~do punt.ato verso lo
salute, cultura, istruzione,. al stesso orizzonte, ma un'occa-
lavoro, sport, svago, parteci- sionepermettere in risalto i
pazione attiva della vita SO- dititti di un popolo, quello
ciale... Sarà un momento di della disabilità,. «un popolo
riflessione e di stimolo per i chenonèunangolobuioper
partecipanti, cittadini priva- la compassione -conclude
t:i e pubblici, per collaborare De Pellegrin-ma persone
e fare in modo che i futuri che vogliono tornare a vive-
progetti tengano conto del- re, afuaverso lavoro, arte,
l'abbattimento delle barrie., sport... e costituite unimpor-
re, perche è più facile cos1:rui- tante risorsa perla società».
re .sotto questa ottica,anzi- LinBBeltrame


