L’UNSIC e l’AIDA Onlus sostengono la FIPIC
e promuovono il basket in carrozzina in Calabria
nel ricordo di Bartolo Furfaro

L’

UNSIC al completo, capitanata dal Presidente Nazionale Domenico Mamone per
il terzo anno consecutivo ha presenziato al triangolare della solidarietà organizzato dall’Associazione Italiana
Diversamente Abili – onlus da sempre vicina alle persone portatrici di
handicap. L’evento si è svolto il 13
agosto scorso a Candidoni, in provincia di Reggio Calabria.
Madrina della manifestazione è stata
Roberta Cogliandro, campionessa italiana di nuoto paralimpico.
Il Vice Presidente dell’AIDA Nandino
Morabito, il Presidente del Patronato
ENASC Salvatore Mamone e dell’UNSIC Domenico Mamone alla presenza
di numerosi spettatori e tante famiglie con bambini, ospiti ancora una
volta del sindaco della cittadina calabrese, Marcello Aruta, hanno dato

vita alla kermesse estiva che prevede
ogni anno il sostegno a favore delle
persone meno fortunate. Quest’anno
lo scopo dell’evento è stato sostenere la FIPIC – Federazione Italiana
Pallacanestro in Carrozzina – e precisamente la sua sezione regionale il
cui delegato per la Calabria è Nazareno Insardà.
Essendo lo stesso stato investito da
questo impegnativo incarico nel 2010
direttamente dal Presidente Nazionale della federazione Fernando Zappile, in soli due anni è riuscito a
creare nella propria regione la prima
squadra di basket in carrozzina coinvolgendo atleti di quasi tutte le provincie calabresi.
“E’ per me motivo di orgoglio, ha
detto Insardà a margine dell’evento,
riuscire a raggiungere un risultato
così importante, ed è di forte stimolo

per continuare sul percorso intrapreso cercando di dare continuità al
lavoro fin qui svolto e raggiungere risultati sempre più importanti.”
Anche il Presidente Domenico Mamone si è dichiarato soddisfatto
nell’aver contribuito con la sua federazione in questi anni alla realizzazione di tante iniziative a favore dei
diversamente abili, sulla stessa linea
il Presidente dell’ENASC, Salvatore
Mamone, che ha voluto sottolineare
la grande sensibilità che il Patronato
rivolge verso tali tematiche, considerando il ruolo sociale che svolgono
tali Enti.
Il capitano dell’AIDA Mimmo Cuppari,
dell’UNSIC Domenico Mamone e del
Candidoni Ninì Callà hanno consegnato ai familiari di Bartolo Furfaro,
venuto a mancare nel 2010, una targa
per tenere vivo il suo ricordo.
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