
 

 

 “Il Diverso sei tu: lo sport come sistema di integrazione” - 7 dicembre 2022 

 

Giornata molto intensa al palazzetto TEA ARENA di Eremo località Boschetto di Curtatone per la 

Giornata Internazionale delle Disabilità 2022. 

Erano presenti oltre 110 ragazzi della fragilità accompagnati dai loro educatori e molti volontari i a 

seguito. 

La giornata è iniziata con la passeggiata nel palazzetto con le handbike di progettazione-costruzione 

e verifiche da parte di Anselmo Sanguanini, esperto meccanico di biciclette, papà di un ragazzo 

amante delle bici con il quale ha unito passione e capacità per costruire questi mezzi. 

Teresa Cerati, prima “sportiva” che ha inventato le “Virgiliadi” nel nostro territorio, è riuscita a 

creare attenzione ed entusiasmo nel racconto delle attività sportive promosse. 

Monica Perugini ha raccontato le sue esperienze nel seguire i ragazzi in molti sport quali nuoto, 

basket, vela, canoa, etc accompagnandoli in tutte le manifestazioni del settore, concretizzando il 

suo impegno con soddisfazioni importanti, quali quello di creare “campioni” italiani e non solo. 

Dopo il momento delle handbyke è stata la volta del basket, un momento di gioco in cui insieme a 

ragazzi normodotati accompagnati dall’allenatrice Federica Cestari sono stati coinvolti una trentina 

di ragazzi fragili creando una sinergia unica.  

È seguito il momento del tennis a cura della cooperativa ANDES H che ha fatto mettere alla prova 

con piccoli palleggi oltre la metà dei presenti. 

Sono intervenuti per portare il loro saluto e quello delle comunità di Curtatone, il Sindaco Carlo 

Bottani, anche in veste di Presidente della Provincia, l’assessore ai servizi sociali di Curtatone Angela 

Giovannini, il consigliere delegato allo sport di Curtatone Matteo Totaro. Non è potuto intervenire 

l’Assessore al Comune di Mantova Andrea Caprini perché trattenuto nel capoluogo ma ci ha 

comunque accompagnati con un suo messaggio. 

La giornata è stata molto allegra e divertente si è conclusa con un abbondante rinfresco offerto dagli 

sponsor e dal Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano, promotore dell’iniziativa. 

Arrivederci alla primavera 2023! 

 


