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PRIMO PIANO 
30/6/2008 
A Volterra i «Teatri 
dell'impossibile» con 
Armando Punzo 

 
 
Volterra - Dal 14 al 27 luglio 
2008 si svolge a Volterra e nei 
Comuni di Pomarance, 
Castelnuovo V.C., Montecatini 
V.C. e Monteverdi M.mo la XXII 
edizione ... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
30/6/2008 
Impronte ai bambini: 
deve valere per tutti 

 
 
di Luigi Ciotti * 
 
L'identificazione attraverso le 
impronte digitali di un bambino 
non è di per sé uno strumento 
negativo. Anzi, può essere utile 
al bambino stesso per la sua ... 
(leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Codice degli Enti  

 
Gregorio Pietro D'Amato  
 
Il lavoro svolto da parte 
dell'autore è stato finalizzato alla 
raccolta di fondi, infatti, l'autore 
devolve interamente tutti i suoi 
compensi per diritti d'autore per 

 

1/7/2008 - Disabilità  
Giochi Nazionali Special Olympics  
 

 
 
Roma - Dal 5 al 10 luglio si svolgeranno a Roma i «Giochi Nazionali 
Special Olympics» di atletica, calcio e ginnastica sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica giunti quest’anno alla XXV 
edizione. E’ prevista per giovedì 3 luglio alle ore 11, presso la «Sala 
Interviste» della Palazzina Bonifati Curva Sud - Stadio Olimpico, la 
conferenza stampa di presentazione della manifestazione nazionale 
di Special Olympics Italia.  
 
Interverranno alcuni testimonial appartenenti al mondo sportivo e a 
quello dello spettacolo, dimostrando così la loro amicizia a tutti gli 
Atleti di Special Olympics. Importante anche la presenza 
istituzionale. Alla conferenza infatti interverranno Giulia Rodano, 
assessore a cultura, spettacolo e sport della Regione Lazio; Anna 
Salomone Coppotelli, assessore alle politiche sociali sempre della 
Regione Lazio e Alessandro Cochi, consigliere del comune di Roma. 
 
Questa manifestazione ha il suo avvio nel cuore del polo sportivo di 
Roma, il Foro Italico, nello Stadio della Pallacorda. Sarà proprio 
questo luogo ad accogliere l’arrivo del tedoforo che con la Torcia, 
disegnata da Giorgio Armani, accenderà il tripode dando l’avvio 
ufficiale all’apertura dei giochi.  
 
La Torcia giunge da Paliano dove, alla presenza dei sindaci di 40 
Comuni del Lazio, ha iniziato il suo cammino verso la meta finale 
della cerimonia di apertura. Alla Pallacorda, ad attendere la Torcia ci 
saranno circa 2000 fra atleti, tecnici, volontari, familiari e ospiti.  
 
Segnaliamo fra questi la presenza dell’attrice Barbara De Rossi, di 
alcuni dei ragazzi di «Ti lascio una canzone», il programma di Raiuno
della scorsa stagione televisiva e di Niccolò Centioni, il Rudi della 
fiction «I Cesaroni!», quale testimonial dei 100 volontari suoi 
coetanei che si adopereranno per far vivere agli atleti un evento 
unico.  
 
All’evento parteciperanno più di 900 atleti Special Olympics e sarà 
distribuito su tre location: il calcio si terrà all’Acqua acetosa, così 
come il Villaggio Olimpico; le gare di atletica si terranno allo Stadio 
«Paolo Rosi» e la ginnastica al Palazzetto di Viale Tiziano. 
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un progetto ... (leggi) 

Archivio libri >>>  
 

APPUNTAMENTI 

13/9/2008 
Marcia 
15a Marcia per la Giustizia 
Agliana-Quarrata (Pistoia)

30/8/2008 
Bando 
Fondazione Sud: bando 2008 
per la valorizzazione del 
patrimonio

25/8/2008 
Convegno 
E' ancora possibile educare 
oggi? 47°convegno nazionale 
CEM mondialità (Viterbo)

5/8/2008 
Marcia 
Marcia della Solidarietà «Vita 
per la Vita» (Abruzzo, Molise)

4/7/2008 
Seminario 
Obiettivi e priorità della 
progettazione sociale (Napoli)

2/7/2008 
Convegno 
Incontro sulla riforma della 
Gozzini: "Il carcere, buttare 
via le chiavi?" (Firenze)

26/6/2008 
Evento 
Gruppo Promozione del 
Volontariato Giovanile 
(Roma)

Altri appuntamenti >>>  

Un insieme di appuntamenti animati da un’allegria e da una 
determinata volontà di crescere insieme attraverso le esperienze e la
pratica dello sport.  
 
www.specialolympics.it
 
(index)  

 
"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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