Si è svolto sabato 4 dicembre al Palacavicchi di Roma, l'evento importante "Una giornata
con il campione CIP della Regione Lazio e Premio CIP Lazio", organizzato dal Comitato
Regionale Lazio del CIP e dall'assessorato alla Cultura Arte e Sport della Regione Lazio,
con la collaborazione della Direzione Regionale dell'Inail e di No Limits Sportivamente Abili.
La manifestazione, moderata dal presentatore Marco Gaviglia di Gold TV, è iniziata alle 11
con l'intervento del Presidente del CIP Lazio Pasquale Barone, che ha aperto la
manifestazione salutando tutti gli atleti e le loro famiglie, le società e le autorità presenti in
sala.
Sul palco sono poi saliti il Presidente della FSSI Daniela Mazzocco, il presidente della
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e membro della giunta Coni Roberto Valori, che ha
portato il saluto di Luca Pancalli e di tutto il CIP nazionale. La dott.ssa Sabrina Varroni,
dirigente dell'area interventi per lo sport della Regione Lazio, ha rappresentato la
Presidente Renata Polverini e l'Assessore allo Sport Fabiana Santini, assenti a causa di
impegni in giunta regionale per provvedimenti di bilancio. Anche il direttore regionale
dell'Inail Antonio Napolitano è intervenuto ricordando la convenzione regionale stipulata
tra inail e CIp per offrire un contributo concreto al movimento paralimpico.
Tutti hanno ribadito il loro impegno nel promuovere l'attività sportiva e nel mettere a
disposizione strutture, strumenti e personale sempre più qualificato a servizio della
disabilità. Giuseppe Battaglia, presidente della Commissione politiche culturali, giovanili e
dello sport della provincia.
Dopo le note di "Senza te o con te" cantata dal vivo da Annalisa Minetti, artista ed atleta,
si è passati alla premiazione dei campioni nazionali e regionali. Insieme ai tanti atleti,
allenatori, dirigenti familiari, hanno partecipato anche molte autorità.
Per il CONI c'erano i presidenti dei comitati provinciali di Rieti Luciano Pistolesi e di Roma
Riccardo Viola, il quale, prima di consegnare la medaglia ad alcuni atleti, ha sottolineato il
valore e la competitività di tutte le realtà sportive romane e laziali; il direttore Scuola dello
Sport CONI Lazio Sergio Magnardi. Ospiti della manifestazione anche il presidente
regionale della FSSI Claudio Doria, per la FSSI Regionale erano presenti i presidenti delle
società sportive silenziosi Piero Italiani e il consigliere Luigi Di Cuio del GS ENS “Carlo
Comitti” Roma, Fabiano Marin, della Polisportiva Silenziosa Romana, De Caro Rosario
della SPQR. La Cip Regionale, ha premiato i nostri campioni italiani FSSI: Fabrizio Severi
(tiro a segno) e Bruno Mazzei (Bocce Sintetiche) per l’attività agonistica 2009.

