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LA COPPA DEL MONDO paralímpica sceglie Pisa anche per i
prossimi quattro anni . L'annuncio è arrivato direttamente da Simone Vanni, medaglia d 'oro olimpica ad Atene 2002 e attuale commissario tecnico della nazionale
guidata da Bebe Vio: « L'organizzazione della Coppa del mondo paralimpica nella nostra città ha funzionato molto bene e per questo
ringrazio anche i gestori degli alberghi che sono stati molto attenti
alle nostre indicazioni : è filato tutto talmente per il verso giusto che,
insieme alla lettere di congratulazioni e plauso della federazione internazionale, è arrivata la conferma che per i prossimi quattro anni
sarà sempre Pisa ad spitare la tappa italiana della competizione» ha
detto il ci intervenendo a margine
della presentazione di progetto Itaca, l'iniziativa i cooperazione europea guidata dalla Società della Salute della Zona Pisana, e che si propone la realizzazione di un marchio per il turismo accessibile delle persone disabili nell'area dell'alto Tirreno.
IL PROGRAMMA è finanziato
dal fondo europeo per lo sviluppo
regionale per u i n nontare com-

plessivo di 1,4 mil ani di curo
4llmila dei quali gestiti proprio
dalla SdS pisana, ed ,: stato presentato ieri mattina al l° ..x Convento
dei Cappuccini. Il progetto si rivolge alle provincie costiere di Toscana, Liguria e Sardegna pr quel che
riguarda l'Italia e a quelle di Corsica e Alpi Costa Azzurra per quel
che concerne la Francia. A-,-ra una
durata di duu. nni e vede coinvolti
più partne : oltre alla Sds pi';ma,
la Regione Sardegna, l'Uff rio del
Turismo di Ajaccio, Confcommercio di La Spezia, la cooperativa
Cellarius, Radio Toscana e l'emittente radiofonica francese Sfr.
IL MARCHIO sarà rilasciato ad
alberghi, ristoranti, stabilimenti
balneari e altre località turistiche
di provata accessibilità alla luce
dei criteri che operatori e associazioni dei disabili dé:i, sir r o insieme in un protocollo d'intesa. E'
prevista, inoltre, la creazione di un
portale web con una mappa on-line degli itinerari e una app per
smartphone che consentirà trovare immediatamerte le strutture
che avranno conseguito il marchio, oltre alla realizzazione di
quattro nuovi itinerari turistici tra
Italia é Fran-ia. ,i ddisfratta la pre-
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sidente della SdS Sandra Capuzzi:
«Quella dell'accessibilità è una sfida con cui dobbiamo confrontarci
- ha detto -, La nostra città porta
in dote una importante tradizione
di buone prassi dato che da tre anni ospita la Coppa del Mondo di
scherma paralimpica, dimostrando delle ottime capacità organizzative, al pari di città europee molto
più grandi. Inoltre dall'anno scorso il nostro litorale, forse l'unico
in Italia, ha ospitato una scuola di
surf per disabili dell'associazione
Happy Wheels. Un'esperienza che
si ripeterà anche quest'anno, a partire da metà maggio, e che ha fatto
da apripista a realtà simili».

