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I festeggiamenti di Santa Maria bambina partono 

VENERDÌ 7 GIUGNO AL SUPERCINEMA DI VENARIA REALE

“TI PORTO IO”

Il film documentario a sostegno di un progetto solidale
dell’associazione HopeRunning

La macchina organizzativa della 37a festa di Maria Bambina, in programma dal
20 al 29 settembre prossimo, è già in moto da diverse settimane: quest'anno il
ricco calendario che verrà proposto nei dieci giorni di festa si impreziosisce con
due nuovi eventi che si svolgeranno già nel prossimo mese di giugno.  

Il  primo  rinnova  e  invigorisce  il  carattere  benefico  e  sociale  che  ha  sempre
caratterizzato la missione del Comitato Festeggiamenti di Maria Bambina nelle
passate  edizioni:  attraverso  la  manifestazione  podistica  CORRINFESTA,  da
qualche anno impegnata ad allargare la partecipazione alle persone disabili con
l'iniziativa INSIEMEINFESTA, verrà promossa una raccolta fondi che permetterà di
donare una HandBike all'associazione HopeRunning, che si occupa di invito allo
sport per le persone disabili.

L’HandBike  è  un  mezzo  di  locomozione  che  permette  a  qualunque  persona,
disabile  o  normodotato,  di  muoversi  nell’ambiente  sfruttando  la  propulsione
fornita  dalle  proprie  braccia.  Nasce  come  strumento  adatto  a  spostarsi  in
sicurezza  ed  in  autonomia,  diventando  poi,  grazie  ad  una  sua  importante
diffusione negli ultimi anni, uno degli sport per disabili più conosciuti e seguiti
anche dai mass media.   

Per dare vigore e visibilità a questo progetto, Venerdi 7 giugno 2019 dalle ore 20
al  Supercinema  di  Venaria  Reale,  in  piazza  Vittorio  Veneto  5,  si  terrà  la
proiezione del film-documentario  "Ti  porto io  ",  che narra la  storia  di  due
amici, di cui uno disabile, che si sono "spinti " a vicenda negli 800 chilometri
del “Cammino di Santiago”. Un viaggio dove la fatica fisica, ma anche quella
emotiva  farà  da  cornice  all’amicizia  ed  alla  sinergia  che si  creerà  tra  i  due
protagonisti.
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L’iniziativa  è  stata  accolta  con  grande  entusiasmo  dalla  Città  che  l’ha
patrocinata  e  sostenuta  dalla  sua  prima  edizione  venariese.  L’Assessore  al
Volontariato ed allo Sport con la collega dell’Assessorato alle Politiche Sociali e
la Giunta tutta affermano di essere orgogliosi per la passione e l’attenzione verso
coloro che hanno difficoltà come in questo caso il “Comitato Festeggiamenti di
Maria  Bambina” al  quale hanno voluto dare un segno tangibile  alle  iniziative
volute dal volontario Roberto Pizzonia che ringraziano insieme ai soci tutti, al
presidente Enzo Cusanno ed a don Enrico  Griffa.
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