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E’ fissata per giovedì 12 di-
cembre, alle ore 20, la con-
sueta cena di Natale del Co-
mitato Paralimpico Sammari-
nese, che quest’anno si riunirà 
con tutti i socie e simpatizzan-
ti al Palace Hotel di Serravalle 
(per informazioni e prenota-
zioni: tel. 337 1009051 oppu-
re mail a: cpsanmarino@gmail.
com). Sarà anche l’occasione 
per sottoscrivere o rinnovare 
la tessera per il 2014, riceven-
do in omaggio un biglietto del-
la Lotteria Natalizia (1° pre-
mio un weekend in una del-
le più belle città d’arte ita-
liane e tanti altri premi). Ma 
soprattutto sarà  l’occasione 
per stilare un bilancio dell’in-
tensa attività svolta nel 2013.  
Un anno iniziato per il CPS con 
l’organizzazione a gennaio del 
convegno per le scuole medie 
‘Lo Sport Paralimpico incontra 
la scuola sammarinese’ con la 
presenza di Luca Pancalli, pre-
sidente del Comitato Italiano 
Paralimpico, e la presentazio-
ne del suo libro “Lo specchio 
di Luca”. 
Con l’arrivo della primavera, 
poi, il Petalo del Braciere Pa-
ralimpico Sammarinese, pre-
zioso ricordo inviato dal Co-
mitato Organizzatore dei Gio-
chi Paralimpici di Londra 2012 
ad ognuno dei Paesi parteci-
panti, presentato a San Mari-
no proprio in occasione del-
la cena di Natale 2012, è stato 
esposto prima all’interno del-
lo stand dell’antica Repubbli-
ca alla Fiera ‘Gitando.all’ di 
Vicenza nel mese di marzo, poi 
in aprile durante il convegno 
‘L’economia della conoscenza’ 
al Teatro Titano. La promozio-
ne degli eventi in programma 
è avvenuta anche con la pre-
senza di uno stand al Doma-
gnano Sport Party (luglio), du-

rante i tre giorni dello SMIAF 
e al Party in Centro – Ex Tiro a 
volo di Murata (agosto). 
“Il 18 agosto abbiamo organiz-
zato l’evento clou del 2013 a 
livello sportivo: la 6ª tappa del 
Giro d’Italia di Handbike, che 
per la prima volta approdava 
a San Marino – ricorda con or-
goglio il Presidente del Comi-
tato Paralimpico Sammarine-
se, Daniela Del Din–.  Quindi 
in ottobre altre due importan-
ti iniziative: la presenza con 
uno stand pubblicitario alla 8ª 
Giornata dello Sport Paralim-
pico a Modena, organizzata dal 
Comitato Italiano Paralimpico 
dell’Emilia Romagna, dove ab-
biamo stretto vincoli con alcu-
ne federazioni sportive para-
limpiche italiane, poi l’orga-
nizzazione del convegno ‘Li-
beri di sognare, liberi di es-
sere’ al Teatro Turismo, con 
presentazione ai ragazzi del-
le scuole medie superiori del 
libro “Liberi di sognare” alla 
presenza dell’autore Paolo Ge-
novesi, di atleti paralimpici e 
di altri personaggi che opera-
no nell’ambito della disabili-

tà. Sempre in ottobre abbiamo 
partecipato per la prima volta 
all’Assemblea dei Comitati Pa-
ralimpici Europei a Dublino. A 
novembre abbiamo contribui-
to all’organizzazione della 3ª 
edizione dell’evento “Tutta-
via… we are happy”, due gior-
ni pieni di emozioni dove tan-
ti sammarinesi hanno potuto 
apprezzare dal vivo le più sva-
riate discipline sportive, come 
basket in carrozzina o pallavo-
lo seduti solo per citare un pa-
io di esempi. Infine abbiamo 
concluso il 2013 con la spedi-
zione alle Federazioni Sportive 
Sammarinesi di una copia bi-
lingue italiano-inglese del co-
dice medico dell’International 
Paralympic Committee e con 
la presenza a Bruxelles all’e-
vento organizzato dalla Com-
missione Europea in occasione 
della Giornata Mondiale delle 
persone con disabilità il 3 di-
cembre”. 
Nei giorni scorsi il CPS ha com-
piuto un ulteriore significativo 
passo nel suo percorso di cre-
scita, ricevendo la conferma di 
adesione a due organismi in-

ternazionali, lo European Di-
sability Forum (EDF) e l’INAS, 
ovvero la Federazione Interna-
zionale Paralimpica per atleti 
con disabilità intellettiva. Cre-
scita resa possibile grazie a co-
loro che hanno dato fiducia fin 
da subito al Comitato Paralim-
pico Sammarinese nel suo im-
pegno quotidiano. 
“Il riconoscimento dei nostri 
sponsor e dei nostri simpatiz-
zanti, che attraverso il rinno-
vo della tessera associativa ci 
supportano economicamente, 
è per noi motivo di grande sod-
disfazione e incoraggiamen-
to. A loro va un sentito ringra-
ziamento per aver contribuito 
al raggiungimento delle nostre 
prime gratificazioni importan-
ti. Anche quest’anno una par-
te delle nostre energie è sta-
ta profusa per il conseguimen-
to di quella chiarezza necessa-
ria in materia di sport e disa-
bilità nel nostro Paese – con-
clude Daniela Del Din a nome 
dell’intero direttivo -, in que-
sto senso continueremo a lavo-
rare col massimo impegno an-
che nel 2014”.

Il 2013 del CPS
è promosso a pieni voti
Bilancio più che positivo per il Comitato paralimpico Sammarinese
che giovedì chiuderà la stagione con la consueta cena di Natale
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