
Venerdì 27 Maggio 2022

PORTOGRUARO

Portogruaro: domenica 29 al Russolo: I
Lions e il Rugby per l'inclusività
A sostegno del Rugby Portogruaro si sono così uniti Lions dei Distretti 108 Ta 2 e Ta3,
rappresentati dai Clubs di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle, per dare vita ad
una giornata che prevede anche uno spettacolo musicale, al Russolo con "I granelli di
sabbia" una band che fa musica revival anni '60 e '70

Parole chiave: rugby (1), Inclusività (1), Lions (1)
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18/05/2022

Protezione civile pro Ucraina: raccolti
a Città Fiera 133.800 kg in aiuti
umanitari
Tre mesi di raccolta di alimentari, vestiti, coperte,
medicine e cibo per bambini inviati a sostegno
della popolazione Ucraina. Sabato 21 maggio
ancora uno  live show a Città Fiera per
continuare la raccolta fondi a partire dalle 18.30

18/05/2022

Domenica 22 maggio: a Pordenone i
motociclisti eleganti per la solidarietà
Capita in 800 città in tutto il mondo, tra queste
c'è anche Pordenone: domenica 22 passeranno
davanti a Municipio tra le 12.30 e le 13

13/05/2022

Iniziativa di solidarietà: sabato 14 in
Fvg "Dona la spesa"
In 36 negozi ci Coop alleanza 3.0 del Friuli
Venezia giulia raccolta di beni di prima necessità

13/05/2022

Pordenone: sabato 14 maggio concerto
per gli ospiti della Umberto I
Sabato 14 maggio alle 17 all’interno della Casa
di Riposo Umberto I°, la CDM Youg Orchestra
costituita da una quindicina di ragazzi della
stessa scuola della musica cittadina e di altre
realtà si esibiranno
in un concerto dedicato agli ospiti, proponendo
musiche di J. S. Bach, Ortolani , Pachelbel, R.
Veneziano,
A. Colangelo, Brahms e il canto degli italiani di
Novaro/Mameli.

Link:  https://www.ilpopolopordenone.it/Portogruaro/Portogruaro-domenica-29-al-Russolo-I-Lions-e-il-Rugby-per-l-inclusivita
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«Nel rugby, sport nobile e di intenso contatto fisico - afferma il presidente del Rugby Portogruaro,
Walter Calcinotto, socio del Lions Club Caorle - lo spirito del collettivo è sapere che non puoi
andare da nessuna parte se dietro non hai il sostegno dei tuoi compagni, il supporto di chi sta alle
tue spalle, e inoltre puoi passare la palla solo a chi sta dietro a te.

Pertanto, con questo ideale, abbiamo pensato di organizzare un evento di sensibilizzazione, ma
anche di allegria e divertimento, come impone il nostro “terzo tempo”, che possa dare chiaro il
concetto della inclusività di tutti, in particolarmente delle persone con disabilità.»

 

A sostegno del Rugby Portogruaro si sono così uniti Lions dei Distretti 108 Ta 2 e Ta3,
rappresentati dai Clubs di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle, per dare vita ad una
giornata che prevede anche uno spettacolo musicale, che si terrà al Teatro “Luigi Russolo” di
Portogruaro domenica 29 Maggio alle ore 20.45.

Protagonisti sul palco saranno “I Granelli di Sabbia” una band che fa divertire con la musica
revival anni ’60 e ‘70, ma soprattutto sa animare e coinvolgere quante più persone sui principi
dell'inclusività, in particolare dei giovani affetti da una qualsiasi disabilità.

 

Intenzione del Rugby Portogruaro è formare appunto una squadra che includa ragazzi con
differenti abilità, seguendo l’invito rivolto al tutto il mondo della palla ovale da Francesco Grosso,
Responsabile nazionale Promozione e Sviluppo della FIR, per un Progetto Rugby Integrato che
accolga persone di varie competenze, capacità ed interessi e funga da strumento di inclusione e
coesione sociale attraverso il Gioco del Rugby, con l’obiettivo specifico  che in ogni Club di Rugby
in Italia esista il gruppo del Rugby Integrato e che, in tempi non troppo lunghi, ciò diventi,
semplicemente, la normalità.

 

I fondi che verranno raccolti saranno destinati anzitutto alla formazione (con un corso specifico di
8 ore tenuto da istruttori della FIR) rivolta agli educatori/allenatori che si occuperanno dello
sviluppo operativo del progetto e dell'attività in campo.

Poi serviranno materiali e attrezzature specifiche per praticare l’attività sportiva: palloni di varie
misure, porta da rugby di formato ridotto, scalette per andature, sacconi da placcaggio, scudi
imbottiti, ecc.

 

«L’auspicio è che molte persone partecipino all’evento di domenica 29 maggio al Teatro Russolo –
conclude il presidente del Rugby Portogruaro Walter Calcinotto, affiancato dai presidenti dei Lions
Club di Portogruaro Gianni Dovier, di Concordia Sagittaria Alvise Innocente e di Caorle Flavio
Ineschi – perché oltre al puro divertimento dello spettacolo, sarà anche possibile diffondere il
messaggio dell’inclusività nello sport, che come hanno ben dimostrato le scorse Paralimpiadi di
Tokyo, si sta dimostrando un veicolo di emancipazione per tutte le persone, giovani e adulti, che
vogliano superare i limiti fisici ma anche mentali e sociali causati dalla disabilità.

E il Rugby Portogruaro vuole contribuire a dare questa opportunità.»

Forse ti può interessare anche:
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Portogruaro Rugby, a giugno partirà il campionato facoltativo U16, U18 e Senior»

Meneguzzi, il tallonatore senza la mano sinistra: le sue erano touche per la vita»

Open Sport nel centro di Portogruaro»
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