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GROT TAGLIE “CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2020” DIVENTA REALTÀ

Associazione
Aces Europe
L’associazione

Aces Europe,
che raggruppa le
città europee

dello sport, ha nominato Grot-
taglie “Città Europea dello
Sport 2020”, dopo una sele-
zione che ha visto coinvolte
altre sette città italiane can-
didate al titolo. A luglio dello
scorso anno, una delegazione
dei commissari europei ha vi-
sitato gli impianti sportivi del
comune ionico entrando anche
in contatto con il suo patri-
monio storico, paesaggistico e
culturale. In tre giornate si
sono svolti i momenti prin-
cipali dell'iniziativa, promossa
dall'Amministrazione comu-
nale, per diffondere le disci-
pline sportive, con particolare
attenzione verso gli sport pa-
ralimpici e gli sport femminili
che legano i valori insiti nella
pratica sportiva a quelli di
inclusione e uguaglianza. Il 22
ottobre 2018 è stata ufficia-
lizzata la nomina. Nella mo-
tivazione, i commissari hanno
sottolineato “l'onore di insi-
gnire Grottaglie perché con-
creto e ottimo esempio di sport
e per tutti gli strumenti di
benessere, integrazione, edu-
cazione e rispetto che rappre-
sentano i principali obiettivi di
Aces Europe”.

Alla conferenza di presen-
tazione di questo ambito titolo
sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente della regione Puglia
Michele Emiliano, che ha stan-

ziato circa un milione di euro
per aiutare e sostenere la no-
stra cittadina, il sindaco di
Grottaglie Ciro D’Alò, il pre-
sidente del Coni Puglia Angelo
Giliberto e il Comitato italiano
paralimpico (CIP). “La com-
missione Aces ha valutato po-
sitivamente non solo le strut-
ture - ha spiegato il sindaco
D'Alò - ma anche il clima che si
è creato intorno allo sport,
l'entusiasmo delle associazioni
e dei cittadini. Lo sport è un
vettore di buone pratiche e si
potranno ospitare grandi even-

ti”. Un primo importante ap-
puntamento collegato alla ma-
nifestazione, una giornata pro-
vinciale dello sport organiz-
zata dall’Amministrazione co-
munale, si è svolto il 16 di-
cembre scorso al Parco delle
Civiltà. Si è trattato della se-
conda tappa ufficiale del pro-

gramma in cui sono state il-
lustrate le discipline sportive
che, il prossimo anno, vedran-
no impegnati i grottagliesi, con
particolare attenzione agli
sport paralimpici.
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Gruppo commissari, comune e associazioni sportive

INTERVISTA AL VICESINDACO QUARANTA

«I miei eroi
paralimpici»
Sport è inclusione

«S iamo molto orgogliosi del
titolo ricevuto» - ha di-
chiarato l'assessore comu-
nale allo sport e vicesin-

daco Vincenzo Quaranta che abbiamo in-
tervistato ospitandolo nella nostra classe il
28 marzo scorso. «È una vittoria per il
popolo sportivo grottagliese e per la co-
munità tutta. Perché essere “Città europea
dello sport” - ci ha spiegato l’assessore -
significa permettere al mondo sportivo
locale di raggiungere livelli significativi
sia nella pratica dello sport sia nell’in -
clusione sociale, con un particolare ri-
guardo alle pratiche sportive paralimpi-
che. Gli atleti paralimpici sono i miei eroi.

Questi atleti hanno una
grande forza di volontà:
lo sport mette una virgola
laddove prima c’era il
punto». È noto, infatti,
che svolgere attività
sportive migliora la qua-
lità della vita delle per-
sone con diversabilità.
Perché essere disabili
non significa essere ma-

lati: questo è stabilito da una sentenza del
Consiglio di Statodel 2015 ed era stato già
affermato nellaConvenzione Onudel 2006. I
giochi paralimpici sono, quindi, molto
importanti perché inclusivi ed è per que-
sto che a Grottaglie ne sono stati avviati
tanti. Una persona disabile che pratica
sport e che abbiamo contattato, ha con-
diviso con noi la gioia per il successo di
Grottaglie: «Finalmente nella nostra città
si è pensato ad un’iniziativa che potrà
permettere che i disabili si completino
come persone e come cittadini attraverso
lo sport».
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UN SOGNO REALIZZATO IN TEAM DA ENTI E ASSOCIAZIONI
Spirito di squadra, partecipazione sociale, impegno costante

VINCENZO QUARANTA
vicesindaco e assessore allo
sport Comune di Grottaglie

LA SFIDA SE CRESCE LA CULTURA SPORTIVA LA CITTÀ MIGLIORA DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE E CU LT U R A L E

Ora al lavoro per modernizzare gli impianti

Ci sono diversi progetti in cor-
so per migliorare, completare
e rendere accessibili a tutti le
strutture sportive già presen-

ti sul territorio. Al vicesindaco abbiamo
chiesto quali sono gli impianti già ope-
rativi e quali quelli ancora da ultimare.
Quaranta ci ha spiegato che, tra quelli
da ristrutturare, ci sono il palazzetto
dello sport; il campo a 11, che si trova
all’interno della nostra scuola ed è in
stato di abbandono ormai da anni; lo
stadio D’Amuri, dove occorre interve-
nire sia sulla pista ciclabile sia sul cam-
po. Tutti questi impianti fanno parte di
un progetto che si chiama “Cittadella

dello sport”.
Alcune strutture sono, invece, già ope-

rative: tra queste il campo ubicato nella
zona Campitelli, che è stato rimodernato
con sistemi audio idonei per poter tra-
smettere anche in streaming.

Per il 2020 Grottaglie si prepara, quin-
di, ad ospitare grandi eventi sportivi dai
quali, ha affermato il vicesindaco, trarrà
molti benefici, arricchendosi di turismo
e visibilità. Tra i tanti appuntamenti in
programma, spiccano le nazionali di tiro
con l’arco che si terranno presso lo
stadio D’Amuri.

Tra i progetti dell’amministrazione
comunale sono previste anche delle mo-

difiche per il circolo tennis cittadino:
sarà costruito un quarto campo in terra
battuta indispensabile per accogliere
eventi internazionali.

In programma anche la realizzazione
di una club house per ospitare i tennisti
e gli addetti ai lavori. Tanto la struttura
quanto i campi saranno completamente
accessibili alle persone diversamente
abili perché davvero lo sport sia per
tutti, con un occhio di riguardo alla
salute, all’integrazione, all’educazione e
al rispetto, che sono i principali obiettivi
di ACES Europe.
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Svolgere le attività
sportive è

un aiuto per
la disabilità

.
«La nomina ricevuta ha

ora l’obiettivo di dare a tutti
la possibilità di fare sport,
anche a coloro che non pos-
sono accedere alle discipli-
ne sportive». Con queste
parole il vicesindaco Vin-
cenzo Quaranta ha iniziato il
suo discorso quando è ve-
nuto a trovarci a scuola.
«Spirito di squadra, parteci-
pazione sociale, impegno
costante per il consegui-
mento di risultati: lo sport è
tutto questo - ci ha spiegato
Quaranta - ma è anche vei-
colo per la costruzione di un
percorso comunitario, per-
ché canalizza le nostre pas-
sioni facendoci sentire parte
di un progetto, di un sogno

comune.
Un sogno che ci ha fatto in-
traprendere importanti lavo-
ri di adeguamento e poten-
ziamento delle strutture pre-
senti sul territorio, per mo-
dernizzarle e renderle acces-
sibili a tutti, alla promozione
di azioni concrete per diffon-
dere la pratica sportiva, fino
ad arrivare alla candidatura
come Città dello Sport». Un
progetto, questo, sostenuto,
oltre che Coni e CIP, istitu-
zioni locali, provinciali e re-
gionali, anche da cinquanta
associazioni sportive e club
del territorio.
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