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L'Associazione di Promozione Sociale SIPARIO (www.associazionesipario.it), di cui mi onoro
essere presidente, Ã¨ nata nel 2004 avendo come obiettivo â€œil miglioramento della qualitÃ
della vita" di ragazzi con handicap intellettivo e ritardo mentale e delle loro famiglie.

Ci occupiamo, da sempre, di progettare, organizzare e gestire percorsi formativi e momenti di
svago per ragazzi disabili intellettivi in modo da â€œpromuovere una cultura, in cui ogni
persona abbia pari dignitÃ ed il ruolo di ognuno sia integrato in quello degli altri". Fra i
molteplici corsi che organizziamo, si distingue il Corso di Â«GOLF_Handicap_ZeroÂ»: sÃ¬
proprio lo sport dei piÃ¹ abili (sia ginnici che mentali) che ha per campo e per scenario prati,
boschetti e tanta natura, Ã¨ stato scelto da SIPARIO per aiutare a crescere e vivere al meglio
ragazzi con handicap intellettivo!!!
Giocare a "GOLF" significa, infatti, non solo camminare su percorsi meravigliosi che permettono
al giocatore di riscoprire il contatto con la natura, ma anche svolgere un'attivitÃ fisica che
richiede, e allo stesso tempo potenzia, coordinazione, concentrazione e agilitÃ offrendo cosÃ¬
un beneficio per il corpo e per la mente. Ãˆ uno sport che risponde anche agli aspetti relazionali,
sociali e relativi all'impiego del tempo libero: lo hanno dimostrato le passate edizioni del
Â«Trofeo Nazionale Golf Disabili IntellettiviÂ» dove tutti, ma proprio tutti, disabili e non, si sono
impegnati dando il massimo e gioendo di questa esperienza, significativa sia per i ragazzi
disabili, sia per gli altri giocatori che hanno potuto conoscere piÃ¹ da vicino il mondo della
disabilitÃ e apprezzarne, ne siamo certi, il valore. Con il desiderio e la volontÃ di ripetere
questa opportunitÃ di crescita per tutti i partecipanti in un giorno di sana competizione e grande
festa dove lo sport serve da trait dâ€™union per quella tanto auspicata integrazione di cui
sempre si parla quando si tratta di disabilitÃ , e che nelle passate edizioni abbiamo potuto
sperimentare realmente e toccare con mano, questo perchÃ© Ã¨ in corso il Â«Sesto Trofeo
Nazionale di Golf Disabili IntellettiviÂ», che prevede la finale e rispettiva premiazione per il
giorno giovedÃ¬ 04 luglio 2013 presso il Golf Club Poggio dei Medici di Scarperia (Fi). La
nostra prossima gara shotâ€gun su 18 buche Stableford si svolgerÃ il 13 giugno 2013 presso
il Golf Club di Rapallo con inizio alle ore 11 e sarÃ unâ€™occasione importante per i nostri
ragazzi, ma anche per tutti coloro che vi parteciperanno come momento di confronto e di
scambio per allacciare amicizie, condividere sogni e speranze, per motivare piÃ¹ fortemente a
non demordere anche se la strada risulta essere piuttosto in salita e difficoltosa:
lâ€™integrazione non si puÃ² mai dare per scontata!
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