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R I V I S T A  D E L L O  C S A I n  -  C E N T R I  S P O R T I V I  A Z I E N D A L I  E  I N D U S T R I A L I

“1001 MIGLIA” E GIRO
DEL FRIULI, LA GRANDE ESTATE
DEL CICLISMO CSAIN 

“MONDO”, L’AZIENDA DI ALBA
CHE A TOKYO HA CONQUISTATO
LA SUA MEDAGLIA D’ORO
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 In occasione della “Giornata delle malattie rare” la Asd Wide Sports, affiliata CSAIn, 
ha organizzato a Basilicanova (Parma), con il supporto di tanti, un incontro 
 con giovani e meno giovani. Grazie a tre giochi di precisione si è cercato di

 sensibilizzare la comunità su una problematica che non sempre riceve giusta attenzione

n occasione della Giornata 
Internazionale delle Malattie 
Rare, l’Associazione Sportiva 
Wide Sports affiliata a CSAIn, 
e che ha l’obiettivo di coin-

volgere e sensibilizzare la comunità 
aumentando la consapevolezza sul-
le malattie rare, troppo spesso non 
conosciute e di difficile diagnosi, 
ha organizzato a Basilicanova (Par-
ma), presso il Circolo Arci Ruganti-
no, un’attività sociale e sportiva lu-
dico-motoria in collaborazione con 
CSAIn Parma (referente Luca Frig-
geri). Il tutto per regalare ai pazienti, 
alle loro famiglie, alla popolazione 
del territorio, tramite attività sportive 
facilmente praticabili da tutti, un mo-
mento di evasione dalla quotidianità 
e di condivisione delle problemati-
che di chi è affetto e di chi vive al 

QUANDO “FARE CENTRO”
VALE SEMPRE DOPPIO    

fianco di una persona affetta da una 
malattia rara. 
La giornata è stata realizzata grazie 
al contributo non condizionato di 
Chiesi Farmaceutici, azienda con un 
forte focus sulla Ricerca e sulle Rare 
Diseases, ed il patrocinio di AVIS Mon-
techiarugolo, AP Croce Azzurra Tra-
versetolo e patrocinato da “Uniamo” 
(Federazione Italiana delle Malattie 
Rare), CIP (Comitato Italiano Paralim-
pico), CONI Parma, Comune di Par-
ma e Comune di Montechiarugolo. 
Le attività presenti sono state tre e 
precisamente: il Calcio Freccette 
(soccer darts), le Freccette Elettroni-
che (soft darts) ed il Tiro con l’arco 
3D, discipline che hanno rispecchiato 
in tutte le loro sfaccettature il motto 
che contraddistingue questo impor-
tante evento “Facciamo Centro”!
Circa trecento le presenze, con 
bambini, ragazze e adulti che si sono 
cimentati nelle diverse attività sporti-
ve assistite dagli istruttori che hanno 
guidato pazientemente grandi e pic-
cini alla scoperta del mondo sportivo 
CSAIn.
Il successo dell’iniziativa è stato il frut-
to della sinergia tra il mondo sportivo 
e le istituzioni che non hanno fatto 
mancare il proprio sostegno in termini 
di disponibilità ed attenzione. 
Ospiti di eccellenza in rappresentan-
za del mondo sportivo, scientifico e 
sociale hanno presenziato all’evento 
partecipando a tutte le attività pro-
poste. Un grande onore è stato poter 
condividere questa giornata con il 
Dott. Andrea Vaccaro (Vicepresiden-
te vicario del CONI Emilia Romagna), 

Giovani e meno giovani si sono messi in gioco nei tre “sport” organizzati sempre nel tentativo 
di “fare centro”
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la Dott.ssa Laura Scalvenzi (Vicesinda-
co del Comune di Montechiarugolo), 
il Prof. Giancarlo Izzi (ex Primario On-
coematologia e attuale Direttore Sa-
nitario di Avis Provinciale Parma) e il Dr. 
Roberto Pasini (Presidente AVIS Provin-
ciale Parma).
Si è vissuto un momento di forte sen-
sibilità quando è stata la possibilità a 
dei bambini di salire su un’ambulanza 
e far capire loro più da vicino la pre-
ziosa attività degli operatori sanitari. 
Grazie alla bravura dei volontari del-
la AP Croce Azzurra Traversetolo i 
bambini hanno potuto imparare il 
funzionamento dell’apparato mobile 
e capire la sua importanza nella vita 
quotidiana. Molto significativa è stata 
la presenza di Avis Comunale Monte-
chiarugolo che, promuovendo sul ter-
ritorio la collaborazione CSAIn-Avis, ha 
trasmesso il valore della donazione del 
sangue in unione con il mondo spor-
tivo.
Grazie al progetto NASC è stato 
possibile per tantissime persone avvici-
narsi alle diverse discipline attraverso il 
gioco ed il divertimento, diffondendo 
così valori educativi e sociali. 
Sapere di essere riusciti a regalare ai 
pazienti, alle loro famiglie, alla popo-
lazione del territorio, un momento di 
evasione e di condivisione in sicurezza, 
è stato un vero successo. 
Un sincero e dovuto ringraziamento al 
Presidente del circolo Arci il Rugantino, 
Giuliano Bicchieri e al suo staff, all’As-
sessore allo Sport Dott. Paolo Schian-
chi, a Luca Friggeri Presidente CSAIn 
Parma e al suo staff per l’immenso 
lavoro svolto a favore della causa 
“Facciamo Centro”. Un arrivederci al 
prossimo 28 febbraio 2022.                  l

Nella foto sotto, da sinistra: Paolo 
Schianchi, assessore allo sport, 
Rosanna Mangiarotti, responsabile 
marketing della Chiesi Farmaceuti-
ci, e Andrea Vaccaro, vicepresidente 
vicario del Coni Emilia Romagna

Da sinsitra:  Fabrizio Berveglieri, presidente CSAIn Emilia Romagna, Andrea Vaccaro, vicepresidente Coni 
Emilia e Romagna, Luca Friggeri, referente CSAIn Parma, e Marco Vercesi, vicepresidente CSAIn


