
“Arco Senza Frontiere” 

LE AQUILE “CREMISI” VOLANO ALTE 
Convegno Nazionale e gara 3D per paralimpici 

Il mondo dello Sport per la Persona con Disabilità: Progetto Para–Archery in ambito  

 Civile, Inail e Forze Armate 
 

Venerdì 13 giugno, con inizio alle ore 14.30, le Fiamme  Cremisi in collaborazione con il Centro Progetto 
Spilimbergo, hanno tenuto un convegno di profilo nazionale sul tema dello sport per la persona con 
disabilità, in particolare il tiro con l’arco. Tema conduttore i progetti attuativi che il Comitato Paralimpico ha 
messo in atto attraverso convenzioni in ambito civile, Inail e delle Forze Armate.  Ad accogliere i 
congressisti il padrone di casa il Presidente Sergio Raimondo, che in questa circostanza si è avvalso del 
Direttore Pio Langella, nonché Coordinatore Nazionale e Presidente delle Fiamme Cremisi, per i 
collegamenti con il mondo sportivo e paralimpico in particolare.  
 

 
Giuseppe Garibaldi, Oscar De Pellegrin, Sergio Raimondo 
 

Il Presidente dell’Associazione Tetra Paraplegici Gianpiero Licinio ha portato il saluto dell’Associazione. Il 
cuore dell’intervento si è incentrato sulla iniziativa “Arco Senza Barriere”,  che fa capo al Campione 
Olimpico Oscar De Pellegrin, primo relatore. L’iniziativa, di cui Oscar è il testimonial d’eccezione, è nata 
sull’onda del grande successo avuto dalla spedizione italiana alle Paralimpiadi di Londra 2012. Essa intende 
promuovere nei gangli della società civile  la pratica sportiva in maniera incisiva e mirata.  Al  Convegno, a 
cui ha aderito il  Sottosegretario di Stato alla Difesa  On. Domenico Rossi, che alla vigilia ha dovuto 
rinunciare alla trasferta friulana trattenuto a Roma per impellenti impegni istituzionali. Nella nutrita nota 
fatta pervenire si legge “… il vivo apprezzamento per l’iniziativa e le finalità del convegno”. A rappresentare 
la FF.AA. Il Comandante Militare della Regione Friuli Venezia Giulia Generale Alessandro Guarisco che ha 
ricordato come il precedente Governo, nella persona del Ministro della Difesa, ha stipulato una 
convenzione tra il Ministero e il CIP. Questo consente di mettere in atto percorsi agevolati per i militari che 
per incidenti sul lavoro,  ovvero a seguito di menomazioni subite in missioni all’estero, rientrino nella 
categoria paraolimpica. E’ stata la prof.ssa Marinella Ambrosio, Presidente del CIP  del FVG  a illustrare le 
ultime novità su questi percorsi agevolati per i paraplegici, in particolare sulle opzioni offerte dall’INAIL  
quale istituto di riferimento. Alcuni spunti di riflessione sono stati offerti dal Presidente della  Consulta 
Regionale del FVG dei disabili Vincenzo Zoccano, che ha sottolineato la specificità e la valenza del ruolo 
giuridico riconosciuto all’Associazione. il Direttore Agostino Zampa ha portato i saluti dell’Unità Spinale di 
Udine, per l’Azienda Sanitaria il dott. Marco Castelletto. La dott.ssa  Emiliana Bizzarini dell’IMFR 
“Gervasutta” ha trattato il tema: la patologia di spalla nell’atleta para – tetraplegico.  

  
da sinistra Marinella Ambrosio, Giuseppe Garibaldi,Oscar De Pellergin, Sergio Raimondo, Emiliana Bizzarini 



 
 
 
 
Particolare interesse ha suscitato l’intervento del pronipote diretto di Giuseppe Garibaldi Presidente 
dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, del cui Consiglio Direttivo fa parte il dott. Pio 
Langella. Garibaldi ha aperto una intrigante parentesi su un aspetto poco noto che riguarda l’eroe dei due 
Mondi: quello  che ha sofferto per quasi 34 anni di una artrite cronica che lo ha tormentato fino alla morte. 
Patologia contratta nei teatri di combattimento del Sud America nel 1848, recidivò ripetutamente 
compromettendo le sue capacità di movimento. Nonostante i dolori artritici egli seguì i combattimenti in 
ogni circostanza. Finì gli ultimi anni in carrozzella. Il tema sviluppato è stato appunto: “L’Eroe dei Due 
Mondi, la volontà che prevale sugli impedimenti fisici”. Giuseppe tra l’altro ha ricordato come il suo 
bisnonno sia stato il fondatore del “Tiro a Segno”: la prima disciplina che ha dato degli allori olimpici ad 
Oscar De Pellegrin.  

parte del pubblico: arcieri paralimpici 
 
l’assessore allo Sport e Cultura FVG Gianni Torrenti, accompagnato dal Consigliere Zecchinon Armando, ha 
portato i saluti della Regione e alcune riflessioni sul mondo dello sport e le difficoltà contingenti per 
reperire le risorse necessarie per venire incontro al firmamento delle associazioni impegnate in questo 
settore e alcune note di speranza per il futuro. A rappresentare la Fitarco regionale il Presidente Claudio 
Canesin che ha sottolineato la necessità di poter contare su istruttori qualificati nel settore paralimpico. 
Presente per l’Associazione d’Arma dei bersaglieri il Presidente della Regione Veneto, nonché Speaker 
nazionale cav. Antonio Bozzo e per la locale sezione il Gen. Giovanni Principi. Infine ha tirato le conclusioni 
del convegno Oscar De Pellegrin.  
 

 
da sinistra Armando Zecchinon, Marinella Ambrosio, Emiliana Bizzarini, Agostino Zampa, Gianni Torrenti, Gianpiero Licinio, Giovanni Principi,  
Giuseppe Garibaldi, Sergio Raimondo, Alessandro Guarisco, Oscar De Pellergin,Antonio Bozzo, Claudio Canesin,Pio Langella  
 

Il giorno successivo, sabato 14,  a  San Vito al Tagliamento, presso il  Campus “Gallo Cedrone”, le  Fiamme 
Cremisi hanno sviluppato una gara per paraplegici (calendario nazionale) nella quale si è sperimentato un 
ruotino motorizzato (Triride) sistema per trasformare  in pochi secondi la “carrozzina” da manuale a 
potente scooter fuoristrada e, in pochi secondi, come prima. Uno sviluppo pratico di quanto dissertato al 
Convegno per testimoniare quanto sia gratificante abbattere “le barriere”, vuoi fisiche che psicologiche, per 
coloro che sono costretti a farlo in carrozzina.  



 
 

 
 
 
 

         
Marco Gosparini 
 

E’ stata  anche l’occasione, a termine gara, per presentare la monografia << L’Eco del Silenzio>>:spedizione 
in Nepal di una squadra europea di otto non udenti del Mera Peak (quota 6.476m) tra i quali il cremisino 
Daniele Bellitto “, atleta sordo delle Fiamme Cremisi. Sono aperte le sottoscrizioni per pubblicare il testo al 
fine di venire incontro al “rocciatore” che desidera aggiungere un guinness ai suoi primati , scalando alcune 
montagne delle Ande.  
 Punto di contatto pio.langella@libero.it 335.8511048 . 

 

Alcuni degli atleti paralimpici  “Fiamme Cremisi” sperimentano il Triride: Andrea 

Venia, Marco Gosparini, Luciano Burello , Renzo Gurizzan, Giulio Bazzo 
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