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Dal 13 al 15 settembre 
Roma è stata la Capita-
le Mondiale degli Sport 
per i non udenti, ed era 
presente anche una rap-
presentanza del CPS 
(Comitato Paralimpi-
co Sammarinese), vici-
no agli sportivi con que-
sta disabilità sensoria-
le. Hanno organizzato 
l’Evento la Federazione 
Sport Sordi Italia (FS-
SI) insieme al Comitato 
Internazionale di Sport 
per Sordi (ICSD).
Eloquenti le parole del 
Presidente della FSSI 
Daniela Mazzocco: “Il 
mio più grande sogno è 
quello di riuscire a dare 

più VISIBILITÀ alle at-
tività sportive pratica-
te da Atleti Sordi e da-
re quindi maggior risal-
to alla bravura degli at-
leti stessi…
Ci sarà molto da lavo-
rare in questi tre gior-
ni e chiedo quindi a tut-
ti la massima attenzio-
ne perché è arrivato il 
momento di predispor-
re un nuovo corso dei 
sistemi organizzativi e 
abitudini ormai supe-
rati dai progressi socia-
li e tecnologici dei qua-
li dobbiamo tenere con-
to”.

L a  presenz a  anche 
dell’avv. Luca Pancalli, 
Presidente del CIP e Vi-
cepresidente CONI ha 
dato ai lavori l’impron-
ta del riconoscimento 
dei massimi enti che re-
golano lo Sport Italia-
no, spiegando il model-
lo amministrativo che 
da 10 anni ha iniziato a 
svilupparsi.
Il Governo italiano rico-
nosce queste realtà alle 
quali destina degli stan-
ziamenti congrui che 
permettono loro di vi-
talizzare il movimento 
sportivo. 

I circa 200 rappresen-
tanti dei cinque conti-
nenti hanno dedicato i 
tre giorni di lavoro ad 
approvare il bilancio 
2010, ad analizzare le 
azioni penali in seguito 
all’annullamento delle 
Deaflympics di Slovac-
chia, a accogliere la pro-
posta di Budapest per 
svolgere i Giochi Esti-
vi del 2013, a votare le 
modifiche allo Statuto 
dell’ICSD e finalmente 
a scegliere Ankara co-
me sede dei Deaflympi-
cs Estivi a Luglio 2017.
Partecipare a tale even-
to è stata per il Comi-
tato Paralimpico Sam-
marinese un’esperien-
za positiva, educati-
va ed emozionante che 
permetterà loro di con-
tinuare a lavorare per 
la preparazione di una 
base di possibilità spor-
tive per i sammarinesi 
con qualunque disabili-
tà fisica, mentale o sen-
soriale che vorranno av-
vicinarsi agli sport ago-
nistici.
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Anche San Marino al 43° 
Congresso degli Sport per Sordi

Organizzato 
dal 13 al 15 
settembre 
scorso a Roma, 
presenti ben 200 
rappresentanti 
dai cinque 
continenti


