SALUTO INIZIALE

“Nuota nel blu” : 50 metri di puro divertimento, compresa la
solidarietà.
L’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), allo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà delle persone Down,
ha indetto, per Domenica 7 Giugno p.v.(1998), una grande
manifestazione natatoria, a scopo benefico, in 34 città
italiane.
A Brindisi “Nuota nel blu” si svolgerà presso la piscina “G.
Parodo” (Via Ciciriello, 3) che la Marina Militare, con la consueta
sensibilità che la contraddistingue in simili circostanze, ha messo a
disposizione dell’AIPD.
Le iscrizioni alla manifestazione (quota pro capite L. 15.000) si
stanno raccogliendo già da alcuni giorni presso le Scuole (Medie ed
Istituti superiori), le Associazioni culturali, le Società sportive, le
parrocchie ed i Comandi militari di stanza nel Capoluogo. Le
iscrizioni possono altresì effettuarsi presso la sede della Sezione
brindisina dell’AIPD (Piazza Anime, 14 – tf. 0831/520392) o

Buon giorno e benvenuti alla piscina "Giacomo Parodo" delle Marina Militare.
Un benvenuto alle Autorità che con la loro presenza conferiscono un particolare significato e danno
il giusto rilievo alla cerimonia.
Un benvenuto al pubblico che si appresta a gustare questo evento che si pone a metà strada tra la
manifestazione sportiva e lo spettacolo.
Ma il benvenuto più caloroso e più riconoscente, consentitemi, va allo stuolo dei partecipanti che
sta per cimentarsi in questa 2^ edizione nazionale di "Nuota nel blu". Per la città di brindisi, invece, si
tratta della prima edizione, con l’ augurio che sia anche la prima di una lunga serie.
Sono dunque i partecipanti i veri protagonisti della staffetta della solidarietà. Sono loro che,
passandosi il testimone, idealmente accomunati a tutti gli altri che, in questo stesso momento e per lo
stesso motivo, stanno nuotando nelle piscine di altre 33 città italiane, sono loro – dicevo – che si
apprestano a svolgere il compito più divertente ma anche più importante; più importante della stessa
raccolta dei fondi, pur così necessaria all’AIPD. E qual è questo compito? E’ quello di sensibilizzare,
vasca dopo vasca, bracciata dopo bracciata, l’opinione pubblica sulla realtà delle persone down.
E’ a loro che va dunque il nostro ringraziamento più sentito: siano atleti o semplici nuotatori della
domenica.
Un grazie di cuore per quello che vi apprestate a fare ed un applauso da parte di tutti noi.
Ma ritengo altresì doveroso accomunare nel ringraziamento quanti, enti e singole persone, in questa
manifestazione hanno creduto e l’hanno resa possibile grazie a tangibili contributi di beni e servizi.
A cominciare dal Comune di Brindisi e dal Comitato Provinciale del CONI che di "Nuota nel blu"
sono i patrocinatori, per passare al Comando Marina Militare che ha messo a disposizione questa
magnifica infrastruttura ed il necessario supporto logistico.
Ma il ringraziamente si estende anche ad altre Istituzioni ed organismi che sono stati molto vicino
alla Sezione AIPD di Brindisi sposandone in pieno finalità ed obiettivi. Mi riferisco e pubblicamente
ringrazio:
• la Presidenza della Regione Puglia

presso l’ apposito Centro d’informazioni che sarà allestito in Piazza
Vittoria nei giorni 31 Maggio, 1 e 2 Giugno dalle ore 10.00 alle ore
12.30
e
dalle
ore
17.30
alle
ore
20.30.
L’afflusso dei partecipanti per Domenica 7 Giugno è previsto
per le ore 09.30. Unico requisito richiesto: la capacità di nuotare, in
qualsiasi stile, per almeno 50 metri (due vasche). Per il pubblico
che non parteciperà alla staffetta c’è anche la possibilità di
ascoltare la S.Messa (inizio ore 10.00) sul piazzale antistante la
stessa piscina.
Ai partecipanti verrà offerto un simpatico porta-chiavi e la cuffià
che indosserà al momento di effettuare la staffetta. Sarà una
mattinata all’insegna della solidarietà, dello sport e del sano
divertimento, che non mancherà di offrire anche qualche piacevole
sorpresa.
Il Delegato Provinciale del CONI premia il rappresentante dell'Aeroporto di
Brindisi

• il Delegato Provinciale Federazione Italiana Nuoto
• il Delegato Provinciale Federazione Italiana Sport Disabili
• il Comitato Provinciale C.R.I.
• la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi
• il Lions Club di Brindisi
• la Caritas Diocesana
• l’ Associazione "Mosaico"
Un ultimo ringraziamento va anche agli Ufficiali di gara ed agli assistenti di vasca che con il loro
impegno stanno assicurando la regolarita’ della manifestazione.
ISTRUZIONI PER I PARTECIPANTI
I signori partecipanti sono pregati di:
•
recarsi presso il tavolo accettazione ubicato vicino agli spogliatoi;
•
consegnare il tagliando d’iscrizione su cui verrà segnato il numero della corsia in cui nuoterà e
ritirare la cuffia;
•
dopo la svestizione, portando con se’ il borsone con gli effetti personali, entrare nel locale
piscina con i sandali calzati e recarsi nell’apposito spazio indicato dal personale organizzatore;
•
attendere la chiamata da parte dei giudici di gara;
•
tenere a portata di mano il tagliando su cui è riportato il numero di corsia;
•
al termine della nuotata lasciare libero lo spazio circostante la piscina, ritornando negli
spogliatoi e quindi accomodarsi sugli spalti; in ogni caso, non andare via prima della
premiazione finale che riserba premi e sorprese … In particolare, i ragazzi più giovani, al
termine della cerimonia di premiazione, saranno chiamati singolarmente per ricevere una
medaglia ricordo della manifestazione.
DESCRIZIONE DELLA STAFFETTA
Ricordo che "Nuota nel blu" è una staffetta natatoria, non competitiva, ideata dal campione
olimpionico Marcello Guarducci. E’ ammesso qualsiasi stile di nuoto. La distanza minima che si
richiede di coprire è di 50 metri, cioè due vasche. Per chi se la sente è però possibile, ed auspicabile,
andare avanti ad oltranza, crampi permettendo…
I signori partecipanti dovranno nuotare nella corsia loro assegnata. Come in ogni staffetta, appena
si sara’ conclusa la prova di un partecipante, si getterà in acqua quello che lo segue immediatamente.
LA PISCINA "G. PARODO"
La piscina Parodo, realizzata sul sedime demaniale della Marina Militare denominato "Ciaravolo",

è entrata in funzione il 20 Maggio 1989.
E’ strutturata nel seguente modo:
•
palestra prenatatoria;
•
vasca da mt. 25 x 12.50, senza trampolino, con tribuna da 200 posti completa di relativi Servizi
ed impianti tecnologici. Il sistema di filtraggio acqua è del tipo a "carbone e diatomee".
L’impianto natatorio è collocato in una già ampia zona dedicata alle attività sportive del personale
della Base Navale.
Il nome dell’impianto è stato ispirato alla Medaglia d’Oro (alla memoria) M. BSM "Giacomo
Parodo" , nato a Carloforte (CA) il 21.12.1919, che fece olocausto della propria vita nel Marzo del
1944.
L’ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN

Il Comandante la Base Navale di Brindisi, Col. Capone

"Nuota nel blu" il giorno dopo
La staffetta natatoria "Nuota nel blu" a favore delle persone
Down, svoltasi nella piscina "G. Parodo" della Marina, ha avuto la
sua conclusione festosa e, in alcuni momenti, anche esaltante nella
mattinata di Domenica 7 Giugno.

L’AIPD – Associazione Italiana Persone Down – è una associazione di genitori di persone con
Sindrome di Down. Si è costituita in Roma nel 1979 con la denominazione di Associazione Bambini
Down ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel 1983. Nel 1992 ha modificato la
precedente denominazione con quella attuale, Associazione Italiana Persone Down, soprattutto per dare
un riconoscimento visibile al cambiamento avvenuto in questi anni, non solo in seno all’Associazione,
ma anche nella Società: i bambini Down crescono e diventano persone a tutti gli effetti.
L’Associazione non ha fini di lucro e vuole essere soprattutto un punto di riferimento per le
famiglie, gli operatori socio-sanitari e della scuola che si occupano di questo handicap. Si finanzia
attraverso le quote associative dei soci, i contributi di singoli o organizzazioni private e scarsi contributi
di enti pubblici.
L’Associazione, nata nel 1979 per volontà di un gruppo ristretto di genitori desiderosi di aiutare il
più possibile il loro figlio con la Sindrome di Down e di essere di aiuto ad altri genitori, opera oggi a
livello nazionale attraverso 22 sezioni con sede in altrettante città, che a livello locale fanno opera di
informazione e di supporto alle famiglie, di tramite e di collaborazione e, se necessario, di pressione con
le istituzioni locali per l’handicap.
A Brindisi l’AIPD si è costituita ufficialmente il 21 Maggio 1998 ed è quindi l’ultima nata nella
famiglia dell’AIPD. La sua sede provvisoria è attualmente presso i locali di Piazza Anime, 14
generosamente messi a disposizione dalla Fondazione "Opera Pia giannelli".
Con la manifestazione odierna l’ AIPD si prefigge di conseguire i seguenti scopi:
•
•
•

completamento di una casa in montagna per soggiorni autogestiti;
realizzazione di un osservatorio per la promozione dell’inserimento sociale e lavorativo delle
persone Down;
costituzione di biblioteche e punti di informazione qualificata sul territorio nazionale.
IL MOMENTO "CLOU"

La manifestazione si è svolta in una cornice di pubblico e,
soprattutto, di partecipanti, di gran lunga superiore alle aspettative
della vigilia, con l’unico inconveniente di creare una gioiosa
sarabanda lungo i bordi della vasca e qualche spruzzo di acqua,
peraltro benefico data la calura della giornata, alle numerose
Autorità intervenute.
In termini di risultati conseguiti appare doveroso portare a
conoscenza di quanti hanno offerto il proprio contributo a favore
dell’AIPD che la somma raccolta a Brindisi, grazie alla vendita dei
biglietti, è stata di L. 4.665.000. Ben 164 sono stati coloro che, alla
contribuzione, hanno aggiunto l’impegno sportivo nella staffetta.
Numero, quest’ultimo, che sarebbe stato di gran lunga superiore se,
soprattutto le Scuole e le comunità parrocchiali, avessero
dimostrato una maggiore attenzione alle finalità di questa gara della
solidarietà, sensibilizzando e coinvolgendo quel mondo giovanile
che va educato anche su realtà come quella Down. Ma queste sono
considerazioni che esulano dalla cronaca che ha registrato, tra
l’altro, le brevi allocuzioni tenute dal Presidente della Sezione
brindisina dell’AIPD, prof. Maria Eleonora Piciocco e dal
Comandante della Base Navale di Brindisi, C.V. Giovanni Capone.
Infine, grazie alla generosità di Enti e sponsor è stata premiata
anche la solidarietà e così, per alcune tipologie di concorrenti, in
aggiunta al premio vinto per il semplice fatto di aver sposato
l’iniziativa dell’AIPD, ci sono stati ulteriori riconoscimenti. Con
Emanuele Montinaro (tre anni) si è premiato il concorrente più
piccolo, mentre con la signora Marzia Di Giulio, la nuotatrice
brindisina che vanta il maggior numero di titoli regionali. Il premio
per il concorrente più anziano se l’è aggiudicato, a pieno titolo, il
70enne Nicola Carella. Un riconoscimento è andato anche
all’Azzurra Basket in quanto unica società sportiva, non affiliata
alla FIN, che ha partecipato all’evento.
Tra le Autorità che hanno fatto da degna cornice alla
manifestazione, le gradite presenze del Sottosegretario LL.PP., avv.
Bargone, dell’on. Manzoni, del Prefetto Dr. Gentile, degli
Assessori regionali Gualtieri e Saccomanno.

I partecipanti, come si vede, sono tanti ma ritengo che meritino una menzione particolare alcuni
atleti che, in campo natatorio, si sono particolarmente distinti ,in tempi più o meno vicini, dando lustro
alle tradizioni sportive di brindisi. E’ pertanto con vero piacere che vi invito ad applaudire :
•
la Sig.ra Marzia Di Giulio, master, del Centro Sport, più volte campionessa regionale;
•
il Dr. Danilo D’Acquisto, che ha militato in serie C con il CUS Torino;
•
il Sig. Renzo Monaco, atleta master della Polisportiva Amicizia di Brindisi;
•
la Sig.na Valeria Vitale, della Polisportiva Amicizia, vincitrice di molti titoli regionali;
•
la Sig.na Maria Salerno, cat. ass., una tra le più forti dorsiste regionali;
•
il Sig. Nicola Carella, della Polisportiva Amicizia, che, a pieno titolo, può considerarsi il
veterano di questa giornata. A lui vada, insieme al nostro applauso, l’augurio di vederlo sempre tra
noi, sicuro punto di riferimento e valido esempio per tanti giovani brindisini.
A dimostrazione dell’interesse che questa manifestazione ha riscosso nella città ho adesso il piacere
di annunziare l’ingresso in piscina di una squadra che, se con il nuoto ha poco in comune, costituisce
sicuramente una delle realta’ più prestigiose dello sport brindisino. All’insegna della solidarietà e del
più genuino spirito sportivo sta per fare il suo ingresso e partecipare alla staffetta la squadra di Basket
dell’Azzurra. Un caloroso applauso a:
• Parisi Giangiovanni
• Della Corte Paolo
• Loriga Andrea
• Mastrorosa Raffaele
• Zizza Giancarlo
• Milone Angelo
• Minghetti Luigi
• Ventruto Cristiano
• Galluccio Gianluca
• De Maria Giuseppe
SPONSOR
La presente manifestazione è stata resa possibile grazie alla partecipazione dei seguenti organismi e
ditte cui va il sentito ringraziamento dell’AIPD:
• Winterthur Assicurazioni – Brindisi
• INA ASSITALIA – Brindisi, sempre pronta e sensibile a garantire certezze ai vostri figli
• Concessionaria Volkswagen di Antelmi
• Ditta Limongelli Emilio
• Ditta Filorizzo
• Ditta OK Sport Line
• Polisportiva Centro Sport
• Ditta Teknoelios 99
• Ditta Brina Gioielli

Hanno collaborato fattivamente e generosamente alla riuscita di
"Nuota nel blu" i ragazzi dell’Associazione "Mosaico" e gli
obiettori di coscienza messi a disposizione dalla Caritas Diocesana.
Brindisi, 8 Giugno 1998
L’Addetto Stampa AIPD – Brindisi

• Gioielleria "Il carato"
• Associazione Culturale "Misciagni Nuestru"
• Ci. Vi. Foto - Corso Umberto, 135 che sta realizzando il servizio fotografico e presso il quale si
potranno visionare i provini delle foto.
Un particolare ringraziamento va inoltre rivolto alle società sportive di nuoto che, con la loro
massiccia e convinta partecipazione, hanno indubbiamente elevato il livello sportivo della
manifestazione. Un grazie di cuore, pertanto, agli atleti del:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppo Sportivo ACLI Nuoto
Polisportiva Amicizia Brindisi
Associazione Sportiva Archimede
Centro Nuoto Brindisi
Polisportiva Centrosport Brindisi
Associazione Polisportiva Delfinia di S. Vito dei Normanni
Associazione Sportiva Ondina Nuoto
Associazione Sportiva Rari Nantes
ALLOCUZIONI

Al termine di questa significativa staffetta della solidarietà e, insieme, della sportività appare
opportuno ascoltare dalla viva voce del Presidente della Sezione brindisina dell’AIPD un breve
commento, a caldo, sulla manifestazione e sulla sua rispondenza o meno alle aspettative della vigilia.
Cedo pertanto la parola alla prof.ssa Maria Eleonora Piciocco.
Ringraziamo la gentile Signora Piciocco ed invitiamo ora al microfono il Comandante della Base
Navale di Brindisi, grazie al quale è stato possibile realizzare questa giornata a favore delle persone
Down. Invito pertanto il C.V. Giovanni Capone a prendere la parola.
Un ringraziamento sentito al Comandante per il suo significativo intervento.
Il palco delle Autorità

PREMIAZIONE
"Nuota nel blu" e’ stata una manifestazione sportiva che, come si è già avuto occasione di dire, non
ha avuto carattere competitivo se non nella gara di solidarietà che si è accesa tra i vari partecipanti. Ne
consegue che, non essendoci stati né vinti né vincitori, non può esserci nemmeno una formale
premiazione. Ma anche la solidarietà va, a nostro avviso, premiata e così, approfittando della generosa
offerta di doni che Enti e Privati hanno fatto pervenire presso la sede dell’Associazione, e’ stata stilata
una sorta di graduatoria della simpatia.
Si tratta dunque di un premio che si aggiunge a quello che tutti i partecipanti hanno già vinto per il

semplice fatto di aver partecipato a questa singolare giornata.
• premio per "la famiglia che ha partecipato al completo (papà, mamma e due figli)":
soprammobile offerto dalla Gioielleria "il carato"
• premio per "il Comando Aeroporto di Brindisi meritoriamente distintosi, tra tutti gli enti
militari, nella partecipazione alla staffetta" : Volume offerto dal Presidente della Giunta
Regione Puglia–Dr. Salvatore DISTASO.
• premio per "il Comando Marina Militare di Brindisi, primo tra tutte le istituzioni ed enti
della città in fatto di partecipazione alla manifestazione": coppa offerta dal Comune di
Brindisi.
• premio per "il più giovane concorrente in assoluto": coppa offerta dal LIONS Club di
Brindisi.
• premio per "il concorrente più anziano": coppa offerta dalla Lega Navale Italiana – Sezione
di Brindisi
• premio per "la nuotatrice che vanta più titoli regionali": coppa della Lega Navale Italiana –
Sezione di Brindisi
• premio per_"la società sportiva non di nuoto - Azzurra Basket": Coppa del Presidente del
Consiglio Regione Puglia – Dr. Giovanni Copertino
• premio per "la società di nuoto che ha presentato il maggior numero di partecipanti –
Polisportiva Centro Sport Brindisi": Targa d’argento del Presidente della Giunta Regione
Puglia – Dr. Salvatore DISTASO
Premi di riserva: portachiavi d’argento; n. 2 Volumi
SALUTO FINALE
Come già detto in precedenza l’AIPD ha inteso donare, grazie alla sensibilità della Ditta Filorizzo,
una medaglia ricordo della manifestazione a tutti i ragazzi nati negli anni dal 199 al 198 che sono
pertanto pregati, man mano che verranno chiamati, di avvicinarsi al tavolo delle premiazioni. Il delegato
Provinciale FIN – Sig. De Giorgio è pregato di procedere alla consegna delle medaglie.
L'Assessore regionale Gualtieri premia la squadra di basket dell'Azzurra BR

Grazie ancora a tutti e, arrivederci ad una eventuale, prossima edizione.

