
Si preannunciava una grande
festa. E così è stato: un tripudio
di colori, sorrisi, divertimento
e sana competizione, il tutto al-
l’insegna di condivisione, soli-
darietà ed integrazione socia-
le. Ieri, per il decimo anno, il
campo Coni di Trento ha ospi-
tato l’iniziativa ludico sportiva
«Giochi Senza Barriere» che, co-
me consuetudine, si è proposta
di rendere protagonisti i ragaz-
zi portatori di handicap, affian-
cati dalla sensibilità di tutte
quelle realtà (volontari, educa-
tori, associazioni, enti pubblici
e privati) che esprimono loro
vicinanza e sostegno. «In tota-
le quasi 1000 partecipanti – ha
commentato con soddisfazio-
ne Andrea Bosetti, responsabi-
le delle relazioni esterne di An-
ffas Trentino Onlus -, ma ciò che
maggiormente vorrei sottoli-
neare è l’ampliamento del mes-
saggio che vogliamo divulgare:
da quest’anno chiunque lo de-
sideri può mettersi in gioco nel-
le attività ludiche proposte, con-
frontandosi ed entrando in con-
tatto in modo ancor più diretto
con i diretti interessati. In par-
ticolare, vorrei citare la presen-
za attiva dei ragazzi dell’Istitu-
to comprensivo Trento 6, delle
Scuole Aldo Schmid e dell’Isti-
tuto Comprensoriale di Vigolo
Vattaro». Non solo. 
Ed il pensiero di Massimiliano
Deflorian, direttore Generale di
Anffas Trentino Onlus, e del pre-
sidente dell’Asis Francesco Sal-
vetta è unico: «Attraverso la si-
nergia tra sfera sportiva e so-
ciale, che portiamo avanti or-
mai da 4 anni, vogliamo enfatiz-
zare un importante momento
di ritrovo diretto ed aperto a
tutta la città, affinchè questa ini-
ziativa ormai collaudata rag-
giunga una dimensione associa-

tiva sempre maggiore». 
Emozione, arricchimento, gio-
ia: queste le parole del sindaco
Alessandro Andreatta, coinvol-
to dall’entusiasmo dei giovani,
che non si è scordato di elogia-
re tutti coloro che hanno con-
corso all’impeccabile organiz-
zazione della giornata. Non so-
no mancati i testimonial: Mat-
teo Anesi, Sergio Martini, Mar-
co Travaglia e Francesca Dalla-
pè, i quali, con totale naturalez-
za, hanno partecipato alla festa
in onore dei veri campioni pre-
senti al campo Coni con il giu-
sto senso di sport, divertimen-
to e voglia di stare insieme.
Oltre allo sport, va registrato  il
volantinaggio della Cisl. Paolo
Adami, della Cisl Funzione pub-
blica, ha ricordato che le con-
dizioni economiche dei dipen-
denti stanno spingendo il sin-
dacato a proclamare uno scio-
pero nella giornata del primo
giugno. La presidente Grazia
Cioffi Bassi replica: «Di fronte
alle richieste della Cisl, Anffas
si chiede come si possa riven-
dicare un aumento per un tota-
le di 750 mila euro a un’azienda
privata che sta già pagando il
proprio personale in maniera
ampiamente superiore sia ri-
spetto al contratto Anffas na-
zionale, sia alle realtà private
che operano nel terzo settore a
livello provinciale. È importan-
te ricordare che Anffas Trenti-
no onlus è un’azienda privata,
che, come le altre imprese pri-
vate che operano sul territorio,
si trova a dover fare i conti con
una fase di calo delle risorse.
Credo sia irresponsabile nel mo-
mento in cui la ‘torta’ delle ri-
sorse si sta rimpicciolendo,
chiedere di ingrandire le fette.
Questo significa decretare la fi-
ne della nostra associazione».

Ieri la manifestazione sportiva dell’Anffas.La presidente alla Cisl: «Così ci fate chiudere»SOLIDARIETÀ 

Mille in campo senza barriere

Il clima di festa ieri ha contagiato anche Francesca Dallapè e il sindaco Alessandro Andreatta (Foto COSER)

G
10

51
41

6

TRIBUNALE
Infanticidio,
Francesca Bolzoni
va ai domiciliari
Francesca Bolzoni
Giovannoni ieri ha
lasciato il carcere di
Verona ed è tornata a
Trento. L’ex maestra
d’asilo, accusata di
omicidio volontario per
la morte del suo bimbo
nato prematuro, è ora agli
arresti domiciliari a
Trento ospitata dalla
madre. Il giudice Michele
Maria Benini - lo stesso
magistrato che da lunedì
prossimo giudicherà
Francesca in un processo
con rito abbreviato - ha
dunque accolto il ricorso
presentato dall’avvocato
difensore Giovanni
Rambaldi. Anche il pm
Marco Gallina nei giorni
scorsi aveva dato parere
favorevole
all’attenuazione della
misura cautelare. La
detenzione di Francesca
Bolzoni Giovannoni
durava dall’inizio di
ottobre scorso: la donna
prima era stata reclusa
nel carcere di Rovereto e
successivamente
trasferita a Verona.
Sulla base di una recente
sentenza della Corte
costituzionale che
consente di graduare le
misure cautelari  anche
per gli indagati accusati
di omicidio volontario, è
stato ritenuto che
l’ipotetico pericolo di
fuga potesse essere
contenuto dalla
detenzione domiciliare
anche perché Francesca
Bolzoni Giovannoni non è
in possesso di documenti
validi per l’espatrio.
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