Una serata dedicata allo sport dei ragazzi con diverse abilità.
La Cooperativa Aldia raccoglie fondi per il progetto Sportabilità in una cena benefica.
Pavia, 5 Dicembre 2016

Il primo Dicembre la Cooperativa Sociale Aldia ha organizzato una cena benefica all’APOLF di Pavia con lo
scopo di raccogliere i fondi che occorrono per dare continuità al progetto “Sportabilità”, con l’obiettivo di
avvicinare allo sport i bambini e i ragazzi diversamente abili di Pavia e Provincia.
La serata si è conclusa con la raccolta di più di 5000 Euro, che corrispondono al 20% della somma che Aldia
si è posta come obiettivo. Questa cifra servirà per ripartire con il corso di nuoto, una delle attività più richieste
dai ragazzi.
Tra i partecipanti alla cena, le associazioni partner di Sportabilità, gli educatori e i bambini che hanno preso
parte, diverse aziende pavesi, i principali media della provincia e noti sportivi del mondo dello sport e della
cooperazione.
Tra i testimonial che hanno partecipato alla serata, Alessia Berra, nuotatrice Paraolimpica, Alessandro
Carvani Minetti, argento agli europei, campione del mondo di paraduathlon e Record dell’Ora di paraciclismo
su pista, ed Ercole Spada, Presidente della Società Team Equa, il club paraolimpico più forte d’Italia, con tre
medaglie d’oro e una di bronzo alle ultime paraolimpiadi di Rio.
Gli ospiti hanno sottolineato, durante il corso della serata, l’importanza dello sport per i ragazzi che vivono la
loro quotidianità alle prese con diverse barriere architettoniche e non solo, e di come lo sport sia stato un
aiuto decisivo e una svolta nella loro vita.
Dalla sua, Mattia Affini, presidente di Aldia e di Confcooperative Pavia, ha aggiunto come Aldia stia
investendo risorse nel proprio territorio, cercando di pensare anche al tempo libero dei ragazzi già utenti del
servizio di assistenza scolastica e domiciliare.
La serata si è conclusa con un momento commovente di scambio di premi e medaglie; i bambini hanno
premiato i testimonial con una medaglia fatta dai loro coetanei durante le attività di Pre e Post Scuola e i
bambini a loro volta sono stati premiati dai propri tutor sportivi con una medaglia “golosa” preparata da una
cuoca di Aldia.
L’obiettivo che Aldia si è posta per proseguire, ossia di raccogliere 30.000 euro, non è ancora stato raggiunto.
La raccolta fondi quindi non si è ancora conclusa: ci sono ancora tanti sport da prolungare e tanti altri da
avviare.
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Cos’è Sportabilità?
Sportabilità è nato dalla collaborazione di Aldia con Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, con il
patrocinio del Comune di Pavia. Il suo scopo prioritario è quello di avvicinare bambini e ragazzi tra i 6 e i 19
anni con disabilità al mondo dello sport, offrendo gratuitamente ad ognuno di loro un'esperienza il più
possibile calibrata sulle proprie potenzialità.
Il finanziamento Cariplo sta per volgere al termine e noi stiamo cercando la via per poter proseguire, oltre
che con risorse proprie della cooperativa, anche attraverso iniziative mirate alla ricerca di sponsorizzazioni
che permettano di tenere vivo il progetto.
Sportabilità ha già offerto attività sportive settimanali gratuite a 60 bambini e ragazzi della Provincia di Pavia.
Inoltre conta su una équipe multidisciplinare che segue ogni bambino, formata da fisiatra, medico dello sport,
psicologo, dietologo ed educatore.
Tra i partner di Sportabilità ci sono CUS Pavia, Lega Navale Italiana Sezione Pavia, Annabella Special Team,
Idea Blu Pavia, ASD Futsal League, Società Ginnastica Pavese, Lipu, ASD Arti Marziali, Associazione Genitori
Dosso Verde e il Centro Studi e Ricerche sull’autismo.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
Federica Bosco – Responsabile Area Comunicazione della Cooperativa Sociale Aldia
Tel. 345 1450389 | Email: progettazione@aldia.it
www.sportabilita.net
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