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“Insieme nello Sport”: 
stamattina la festa al Collana 

con il sindaco de Magistris 
 

Al Collana è andata in scena la tredicesima edizione di "Insieme nello Sport", la festa di solidarietà riservata 

allo sport per disabili organizzata dal Coni regionale, un evento polisportivo entrato ormai a far parte della 

tradizione sportiva della città. La bella giornata ha reso l’evento 

ancora più piacevole con una straordinaria partecipazione sulle 

tribune da parte degli studenti degli istituti superiori Pansini, 

Sannazaro, Vico, Orazio Flacco di Portici e la scuola elementare 

di Terzigno. Dopo la sfilata dei quasi 2000 partecipanti 

sottolineata dalla marce suonate dalla banda nazionale del Corpo 

della Polizia Penitenziaria, è stato il turno dell’Inno di Mameli 

cantato in coro da partecipanti e pubblico. Tre ore di gare con 

tantissime discipline sportive diverse sotto lo slogan: “Tutti 

partecipanti, nessuno escluso”. Sottolineato il lavoro dei 200 

volontari che ogni anno consentono alla manifestazione di andare 

in scena. Tantissime le discipline: dal calcio all’atletica leggera, 

dal basket in carrozzina (con l’esibizione del, , dal nuoto al tiro 

con l’arco, dal tennis al pattinaggio, ma anche sport equestri, palla 

tamburello, braccio di ferro, lo "showdown", ovvero il 

tennistavolo per non vedenti, la danza, ma anche attività parallele 

come la gimkana e il circuito animato. 

"Ringrazio le famiglie e i volontari che contribuiscono a mandare 

in scena questa giornata di festa al’insegna dell’amore e della 

solidarietà – ha commentato il sindaco Luigi De Magistris, che si 

è a lungo trattenuto sui campi da gioco -, questo che ha sfilato davanti a noi è un magnifico esercito della vita 

e per la vita. Lo sport è  amicizia, è tendersi la mano, è un luogo di riabilitazione dove convivono la 

speranza, i sogni”.  

Cosimo Sibilia, presidente del Coni regionale ha aggiunto: “Siamo alla 

tredicesima edizione di questa magnifica manifestazione di cui siamo 

orgogliosi. Ci sono 500 volontari e oltre 1800 

partecipanti in venti discipline. Una giornata 

di sport completa e straordinaria che regala 

gioia ai ragazzi disabili”.  

Tra i partecipanti anche Matilde Lauria, 

campionessa italiana di judo nella categoria 

non vedenti, atleta della Partenope e mamma di una ex campionessa di judo 

giovanile, Paola Napolitano.  

A "Insieme nello sport" c’erano anche Emilio Di Marzio, portavoce del presidente della Regione Vincenzo 

De Luca, il presidente della municipalità Vomero-Arenella, Mario Coppeto, il comandante della Polizia 

municipale, Ciro Esposito, padre Rosario Accardo della Curia. Alla fine applausi per tutti e appuntamento 

all’edizione 2016 di "Insieme nello sport". 

Fonte : Stefano Prestisimone  /Foto: Pierpaolo Capano 
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“STAGE TECNICO:  

LA NUTRIZIONE PER LO SPORT DI BASE E TERZA ETA’ 

Nell’ambito della Manifestazione sportiva Isolimpia 2015, si è tenuto lo scorso venerdì 25 settembre 2015, 

un interessante momento di formazione che sancisce il 

già consolidato binomio AGAR-SDeCA. L’evento, dal 

titolo “STAGE TECNICO: LA NUTRIZIONE PER LO 

SPORT DI BASE E TERZA ETA’” organizzato da 

Agar Sport 

Management sotto 

l’egida sempre 

attenta allo 

sviluppo di una  

buona pratica ed 

informazione dello 

sport di base l’ente 

di promozione sportivo OPES coadiuvato  con la 

qualificata  collaborazione dell’associato Dott, Giuseppe 

Annunziata già presidente di SDeCA-Scienza, Dieta e 

Corretta Alimentazione, , ha visto come location il 

suggestivo scenario delle Terme di Agnano. Cospicua la 

partecipazione da parte dei giovani, studenti e 

professionisti, accorsi vogliosi di saperne di più su un 

argomento ancora poco conosciuto, quale la Nutrizione 

sportiva. 

L’evento è stato articolato in tre sessioni in cui sono stati affrontati aspetti nutrizionali e attività fisica in 

bambino, adulto e anziano. Nella prima relazione, dal titolo “La nutrizione e l’attività fisica nell’età 

evolutiva”, presentata dal Dott. Vozza Luigi, sono stati 

trattati i fabbisogni nutrizionali dal primo anno di vita 

all’età prescolare, l’attività fisica come strumento per la 

prevenzione e il trattamento dell’obesità infantile e il 

binomio sport-alimentazione per il corretto sviluppo 

psico-motorio. Ha fatto seguito la seconda relazione dal 

titolo “Alimentazione dello sportivo in età adulta”, 

presentata dalla 

Dott.ssa 

Capuzzoni 

Michela, in cui 

sono stati presentati i principi di base di una sana e corretta 

alimentazione nel soggetto sportivo adulto, oltre a una dettagliata 

trattazione sulla valutazione dello stato nutrizionale e sui consigli 

alimentari nel caso di due emblematici sport, quali il ciclismo 

(come attività aerobica) e il body building (come attività 
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anaerobica). Ha chiuso lo stage l’ultima relazione dal titolo “Alimentazione e attività fisica nel soggetto 

anziano”, preparata a quattro mani dal Dott. Annunziata Giuseppe e dal Dott. Ascolese Angelo Raffaele, 

in cui sono stati affrontati valutazione dello stato nutrizionale, fabbisogni nutrizionali e attività fisica nella 

delicata fase fisiologica della terza età, accanto alla presentazione degli effetti benefici di Eleutherococcus 

senticosus come integratore alimentare per il miglioramento della performance sportiva e l’adattamento a 

condizioni di stress pico-fisico. 

“In un momento storico e culturale come questo” dichiara il Presidente SDeCA Dott. Giuseppe Annunziata 

“assume un’importanza fondamentale il diffondere l’idea di uno sport sano e pulito, che coinvolga 

soprattutto i più giovani. E quando si parla di sport, 

non è possibile esimersi dall’affrontare l’argomento 

“nutrizione” che, accanto all’attività fisica, viaggiano 

di pari passo, rappresentando due momenti 

imprescindibili da tenere in considerazione per 

perseguire l’obiettivo dello stato di benessere. Il 

discorso acquista maggiore valore se si considera la 

situazione globale che vede oltre 600 milioni di 

obesi nel Mondo. E in questo scenario non fa 

eccezione l’Italia, nella fattispecie la Campania che 

occupa i primi posti a livello nazionale per tasso di 

obesità, soprattutto in età infantile. Risulta doveroso, 

dunque, in quest’ottica, aprire le porte a un discorso su come istruire al meglio gli “addetti ai lavori” nel 

trattare il delicato settore della Nutrizione sportiva, tentando, laddove possibile, di intraprendere un dialogo 

con le Istituzioni, prima, e la popolazione, poi, al fine di gettare le basi per la risoluzione del problema 

obesità e sensibilizzare il singolo a prendersi cura della propria salute. 

Su questi presupposti, dunque, si baserà lo Stage tecnico, affrontando il delicato, e ancora poco conosciuto, 

mondo della Nutrizione nello Sport.” 

A cura : Uff. Stampa SDeCA 
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COS'E'? 

 

CONI RAGAZZI è un progetto sociale, sportivo ed educativo, frutto della collaborazione tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute e CONI. Un progetto ideato affinché lo 

sport diventi un diritto di tutti, ed esprima concretamente il suo ruolo di sviluppo sociale. Più di 

30.000 bambini, dai 5 ai 13 anni, grazie alla rete capillare di associazioni e società sportive 

dilettantistiche che operano sul territorio, avranno una possibilità unica: praticare gratuitamente 

attività sportiva pomeridiana, per 2 ore a settimana. Il progetto prevede, inoltre, un’importante 

campagna informativa sui sani e corretti stili di vita nella quale verranno coinvolte, insieme alle 

scuole, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche partecipanti all’iniziativa. 

 

Quali sono gli obiettivi di coni RAGAZZI? 

 

 incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitandone il processo di crescita sana dal punto di 
vista logico, motorio e relazionale; 

 promuovere l’acquisizione di stili di vita corretti e salutari contrastando l’obesità infantile e le 
cattive abitudini alimentari; 

 promuovere i valori educativi dello sport come lo spirito di gruppo, l’inclusione sociale e la 
valorizzazione delle differenze; 

 dare una opportunità concreta alle famiglie che non hanno le possibilità economiche per sostenere  

i costi dell’attività sportiva extrascolastica.* 

 

* Nell’identificazione dei beneficiari si darà la priorità alle famiglie con fasce di reddito più basse. 

Non è richiesto, come requisito di accesso, il possesso della cittadinanza italiana. 

Sei un'associazione sportiva e vuoi erogare il servizio? 
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Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) e le SOCIETÀ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE (SSD) in possesso dei requisiti, potranno candidarsi ad erogare il 

servizio, a fronte di un contributo specifico, indicato nell’avviso. Per candidarsi, le 

associazioni e le società devono compilare il form cliccando sul riquadro “CANDIDATURA 

ASD/SSD”. 

 

 

 

 

I benefici per le associazioni sportive partecipanti 

 contributo economico per l’erogazione dell’attività; 
 estensione dei propri servizi a nuove fasce di utenza con conseguente promozione delle ASD/SSD in 

contesti difficilmente raggiungibili; 
 coinvolgimento nella campagna informativa nazionale sui corretti stili di vita (invio di kit didattici e 

materiali a supporto); 
 visibilità e valorizzazione dell’ASD/SSD sul territorio e attraverso i canali istituzionali dedicati al 

progetto. 

 

 

Link all’avviso Pubblico: 

http://www.coniragazzi.it/images/bandi/avviso_pubblico_candidatura_ASD_SSD_CONI_RAGAZZI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://area.coniragazzi.it/coniragazzi/home
http://area.coniragazzi.it/coniragazzi/home
http://www.coniragazzi.it/images/bandi/avviso_pubblico_candidatura_ASD_SSD_CONI_RAGAZZI.pdf
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Riforma del Terzo Settore: il Senato pubblica on-line gli 

emendamenti 
 

Sul sito del Senato sono stati pubblicati tutti gli 

emendamenti al disegno di legge delega al 

Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del 

Servizio civile universale. Tra gli emendamenti 

vi sono anche importanti proposte di modifica, 

presentate dal relatore Stefano Lepri, riguardanti 

il sistema dei Centri di Servizio per il 

Volontariato e a cui il relatore aveva già fatto 

riferimento prima dell’estate. La scadenza per la 

presentazione degli emendamenti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato era stata 

fissata, dopo alcuni slittamenti, al 7 settembre scorso. Ora riprende il percorso della Riforma con 

l’illustrazione delle proposte di modifica al testo approvato nell’aprile scorso dalla Camera dei 

deputati, per poi arrivare, nelle prossime settimane, alla votazione in Senato. 

 

 Link: http://www.comunicareilsociale.com/riforma-del-terzo-settore-il-senato-pubblica-on-
line-gli-emendamenti/ 

Fonte: Pair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunicareilsociale.com/riforma-del-terzo-settore-il-senato-pubblica-on-line-gli-emendamenti/
http://www.comunicareilsociale.com/riforma-del-terzo-settore-il-senato-pubblica-on-line-gli-emendamenti/
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Il 28 Settembre 2015 presso la sala delle Coppe al Circolo Canottieri Napoli si è tenuta la 

conclusione del progetto sport a scuola.  L’obiettivo generale del progetto Sport@Scuola era 

intenso a sviluppare, tra i giovani, una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei 

benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e motorio-ricreativa, intesa come strumento 

di attuazione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona ed 

alla prevenzione della malattia e delle dipendenze.. Presenti all’evento la dirigenza Opes al 

completo, ospite d’onore il Presidente del CONI dott. Giovanni Malagò. A seguire è stata 

svolta la riunione del consiglio nazionale OPES con la nomina a pieni voti  del neo 

commissario OPES per la Campania dott. Nello Donnarumma.   

 

FONTE: Uff. Stampa AGAR 

 


