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LO SPORT INCONTRA LA SOLIDARIETÀ

A Maison&loisir, il Salone dell’Abitare
una giornata dedicata ai temi sociali
A Maison&loisir una giornata dedicata ai te-
mi sociali. Il Salone dell’Abitare in program-
ma in località Autoporto di Pollein da mer-
coledì 29 aprile a domenica 3 maggio
(www.maisonloisir.it), dedica, infatti, la
giornata di venerdì 1o maggio al sociale, in
collaborazione con CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale) Valle d’Aosta. L’evento
principale s’intitola «Sport senza barriere» e
rappresenta una dimostrazione concreta di
sport integrato: 6 squadre di ragazze e ragaz-
zi, capitanate dai comici di Colorado Cafè, si
affronteranno in sfide stile «Giochi senza
frontiere», come la palla umana, il percorso
con gli sci, il baskin (basket integrato).

«Il Centro Sportivo Educativo Nazionale –
spiega Gianfranco Nogara, presidente del co-
mitato regionale Valle d’Aosta – crede forte-
mente nello sport integrato. Ha attivato un
ufficio specifico per questo settore e ottenu-
to dalla Commissione Europea, nell’ambito
del programma Erasmus+, l’incarico di or-
ganizzare la Giornata dello sport integrato,
sabato 23 maggio in dodici città italiane, tra
le quali Aosta, con la partecipazione di 12
delegazioni, dalla Romania al Portogallo,
dalla Germania alla Turchia».

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale
Valle d’Aosta partecipa per la terza volta a
Maison&loisir, con un impegno sempre cre-
scente e una presenza caratterizzata da soli-
darietà e divertimento insieme.

«Sono dell’idea – spiega ancora Gianfran-
co Nogara - che il valdostano che non parte-
cipa a Maison&loisir perda davvero un’op-
portunità perché è una meravigliosa vetri-
na, fatta dai privati, per presentarsi e farsi
conoscere».

Oltre a «Sport senza barriere», il Centro
Sportivo Educativo Nazionale porta al Salo-
ne dell’Abitare, nei cinque giorni della ma-
nifestazione, numerose discipline sportive,

un gruppo cinofilo, attività musicali con
bambini e famiglie, la lotteria, lo spettacolo
degli artisti di Colorado Cafè e, soprattutto,
la volontà di vivere lo sport come occasione
di accoglienza e integrazione. E la sera di
venerdì 1o maggio, alle ore 21, si svolgerà lo
spettacolo dei comici di Colorado Cafè. Sul
palco di Maison&loisir saliranno Andrea
Fratellini, Walter Maffei, Didi Mazzilli, Eddy
Mirabella, Enzo Polidoro, Giorgio Verduci e
Stefano Vogogna, coordinati da Marianna
Abruzzini del Centro Sportivo Educativo Na-
zionale Valle d’Aosta, per unire risate e soli-
darietà.

Le tematiche sociali sono presenti a Mai-
son&loisir 2015 anche grazie alla partecipa-
zione dell’associazione culturale Tamtando

con Anikè, progetto concreto di cooperazio-
ne in Burkina Faso. Il risultato tangibile di
questo impegno è il centro culturale di Bobo
Dioulasso, avviato nel 2010. È «un centro di
formazione, incontro, scambio e contami-
nazione culturale rivolto a tutti i giovani» e
si propone di favorire la crescita economica
e sociale attraverso mostre, corsi musicali,
stage, vacanze studio, spettacoli, produzioni
discografiche.

I Tamtando saliranno sul palco di Mai-
son&loisir mercoledì 29 aprile alle ore 21
con il concerto «Secteur 22», dal titolo del
loro ultimo Cd che ricorda il nome del quar-
tiere di Bobo Dioulasso, capitale culturale
del Burkina Faso, dove l’associazione cultu-
rale Tamtando opera da molti anni.

In località Autoporto
La rassegna commerciale
è in programma a Pollein
dal 29 aprile al 3 maggio


