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CONFERENZA STAMPA 17 marzo 2014 ore 16,00 presso sede CONI MOLISE
CAMPOBASSO

MARATONA DI ROMA – 5 km non competitiva per diversamente abili Molise

IL MOLISE CON  il COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO( CIP ), IL
CONI, L’UNIONE ITALIANA CIECHI REGIONALE, IL CDH MOLISE,

L’ASSOCIAZIONE SCHELORI MULTIPLA, FIABA( Fondo Abbattimento
Barriere Architettoniche) MOLISE

partecipa alla Maratona di Roma, 5 km non competitiva per persone diversamente abili.

La partecipazione, voluta fortemente da tutte le associazioni che in Molise combattono le diversità

tra persone “ abili “ e “ diversamente abili “ è stata possibile grazie all’impegno di privati e di

associazioni che con un unico intento hanno deciso che è finito il tempo della sensibilizzazione dei

problemi e che necessita una spinta propositiva per una piena coscienza del fare, del proporsi per un

mondo migliore e senza più barriere, culturali, prima delle architettoniche.

La partecipazione alla maratona di Roma, per la prima volta nella storia del Molise, è il primo

segnale di unità nella “ dis PARITA’ “ da parte di tutte le associazioni Molisane e non per dar un

segnale  uditivo  “  URLO “  di  grosse  proporzioni  e  di  grande risonanza  nonché una  necessaria

visibilità  all’esterno  che   porterebbe  nelle  case  un  segnale  di  grande  novità  e  freschezza

nell’affrontare non più un problema generico ma un problema SOSTANZIALE che non può essere
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più non essere preso seriamente in considerazione da chi dovrebbe svolgere la funzione di pungolo

e di controllo.

A tal proposito alla presenza della Consigliera di Parità , Giuditta Lembo, del presidente del Coni,

Guido  Cavaliere,  della  dottoressa  Perrella,  presidente  del  CIP,  del  Presidente  dell’UIC,  Marco

Condidoro, del presidente del CDH, Rossella Gianfagna, di rappresentanti delle istituzioni, si terrà

la conferenza stampa di presentazione della MARATONA DI ROMA 5 km non competitiva che si

terrà a Roma il 23 marzo 2014 a partire dalle ore 9,00.  In occasione della conferenza verranno

indicate le modalità di partecipazione anche in termini di mobilità e trasporto che verrà effettuato

dalla ditta Moffa di Riccia che ha messo a disposizione un gran pullman da 70 posti.

Per  ogni  chiarimento  è  possibile  contattare  l’associazione  dei  borghi  d’eccellenza  alla  mail  :

borghideccellenza@gmail.com        333 6600619    Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data

del 19 marzo 2014 entro le 15,00 al fine poter preparare i pass e i relativi gadget della Maratona

stessa.

Per l’importanza della manifestazione, ma anche della sua rappresentazione aggregativa e non solo,

vi  si  chiede  di  corrispondere  interesse  e  di  essere  presenti  alla  conferenza  stampa  con  piena

divulgazione.

Grazie di cuore

Campobasso 14 marzo 2014
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