
Incontro con la neonata associazione sportiva

Comitato di Pian dei Castaldi

diventa socio onorario di Assi

BELLUNO. Quando sono animate dalla condivisione q i valo-
ri e di obiettivi, è scontato che le diverse realtà fmiscano con
alimentare rapporti sempre più stretti. E' ciò che è successo,
ad esempio, tra l'associazione Assi e Comitato Baita Pian dei
Castaldi. La scorsa estate, alla conclusione della manifesta-
zione "Dona un sorriso 2009", il Comitato aveva deciso di as-
segnare un importante contributo alla neonata Assi, Associa-
zione Sociale Sportiva Invalidi. il rapporto si è consolidato
sempre di più.Il momento della consegna della per

Un gesto di grande rilievo,
conseguenza della stima che
caratterizza i rapporti tra di-
versi rappresentanti delle
due realtà. Adesso, quella co-
munanza di intenti registra
un nuovo, significativo episo-
dio. Praticamente tutto il Co-
mitato è stato ospite, lunedì
sera, dell'Assi alla scuola ele-
mentare Dal Masdi Cavarza-
no durante la settimanale se-
duta dedicata al recupero, al
mantenimento e alla socializ-

straordinaria sensibilità.
D'altra parte era facile imma-
ginarlo se si pensa alla dispo-
nibilità, all'impegno, alla p~s-
sione che questo gruppo di
giovani mette in questa atti-
vità».

Dopo il saluto del presiden-
te, Davide Fant, c'è stato un
breve interevento di Michele
De Pellegrin,l'ideatore di Do-
na un sorriso. «Anche per
chi, come noi, conosce la
l."ealtà del volontariato, è am-

mirevole constatare quanto
l' Assi sia riuscita a fare in co-
sì poco tempo. Merito di tut-
ti, ma soprattutto dell'esem-
pio e dello stimolo rappresen-
tati da coloro che hanno af-
frontato e superato questi
problemi».

Confermato, infine, che
nel corso del 2010, Assi e Co-
mitato daranno vita ad alcu-
ne iniziative in comune, sem-
pre nell'ambito della solida-
rietà e dell'integrazione.

.gamena

zazione.
Al tennine il presidente

Oscar De Pellegrin ha conse-
gnato a Davide Fant una per-
gamena che attesta per il Co-
mitato lo status di socio ono-
rario dell' Assi. «Non è un ge-
sto di semplice cortesia -ha
commentato Oscar De Pelle-
grin -ma un momento di
grande importanza. n Comi-
tato, decidendo di sostenere
l' Assi nella delicata fase d'av-
vio, ha dimostrato una


