
GIORNALE DI VIMERCATE VIMERCATE | 13MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021

VIMERCATE (tlo) Lo sport come stru-
mento di crescita per bambini e
ragazzi e in particolare per coloro
che vivono condizioni di disagio.
Questo l’obiettivo del progetto
«Sport for good Vimercate», che è
stato presentato giovedì al campo
di rugby di via degli Atleti.

Iniziativa è stata lanciata dalla
fondazione Laureus in memoria di
Fabrizio Carretti, vimercatese, per
tutti «Kabe», scomparso nell’apr ile
del 2020 a soli 49 anni.

Cresciuto all’interno della fucina
di talenti della Lehman Brothers
Italia, il 49enne era considerato un
gigante del «private equity», uno
dei massimi esperti di acquisizioni
e fusioni di aziende. «Kabe» era
anche però un grande appassio-
nato di sport. Da ciò l’idea di
famigliari, ex colleghi e amici, at-
traverso «Laureus», di avviare un
raccolta fondi e un progetto, di
durata triennale, volto a favorire
l’avvicinamento allo sport dei
bambini delle scuole primarie, ma
non solo, con un’attenzione par-
ticolare alla disabilità e ai giovani
coinvolti in reati.

Quaranta in totale i giovani, tra i
7 e i 13 anni, che verranno di-
rettamente avviati a diversi sport in
collaborazione con realtà del ter-
ritorio e con Offertasociale, che di
fatto avrà il compito di segnalare i
casi più significativi in collabo-
razione con le scuole. Oltre a loro
ne saranno coinvolti altri 10 del
circuito penale e 100 delle scuole
di Vimercate, tra i 10 e i 12 anni.

Presenti giovedì all’i nau gu raz i o-
ne i vertici di Laureus, guidati dal
presidente Ruggero Magnoni, e
S erena moglie di Fabrizio Carretti
con le due figlie che hanno tagliato
il nastro.

Padroni di casa i «Pirati Rugby»
che saranno una delle società par-
tner del progetto con «Sport in-

sieme», «Athletic club» Villasanta e
Vimercate. E una parte importante
l’avrà anche la box.

«Abbiamo perso un amico e un
compagno che oggi vogliamo ce-

lebrare attraverso questo progetto
dedicato ai bambini - ha esordito il
presidente di Laureus - Diamo loro
la possibilità di esprimersi attra-
verso lo strumento migliore: lo

sport. Bambini che tramite lo sport
hanno l’occasione di superare le
loro fragilità».

Un ’attenzione importante verrà
riservata naturalmente anche ad

allenatori ed educatori che se-
guiranno percorsi formativi ad
ho c.

«Fabrizio è sicuramente conten-
to di questa iniziativa - ha aggiunto
la moglie Serena - Era un grande
amante e praticante dello sport. Gli
riusciva tutto facile, ma ci ag-
giungeva sempre anche tanto im-
pegno e fatica come nelle altre
cose della vita. Significativo che il
progetto si concentri anche su
un’altra caratteristica di Fabrizio,
che è sempre stato particolarmen-
te attento ai bambini e ai più
deb oli».

«Per i giovani che seguiamo sarà
certamente una straordinaria oc-
casione di crescita - ha concluso
Corrado Boccoli, rappresentante
di Offertasociale, ente che eroga
servizi sociali per i Comuni del
Vimercatese e non solo - In par-
ticolare per i dieci ragazzi del
circuito penale. Non a caso per loro
è stato pensato l’av v i c i na m e nto
alla box, disciplina che consente di
migliorare la gestione del proprio
corpo e delle rabbie».

Nel nome di Fabrizio
Il taglio nel na-

stro da parte
della moglie e

delle figlie di
Fabrizio Carret-
ti. Sotto, le per-
sone intervenu-

te alla cerimo-
nia di giovedì al
campo di rugby

di via degli
Atleti

Un viaggio nel mondo dello sport
Rassegna di interviste a campioni vimercatesi e non a cura della lista civica «Vimercate futura»

VIMERCATE (tlo) Un viaggio
nel mondo dello sport, quello
del campioni, ma non solo.
Anche quello delle periferie,

quello che consente di af-
frontare e superare il disagio
sociale. Con uno sguardo an-
che allo stato di salute delle

realtà vimercatesi. Questo il
programma della rassegna di
incontri, intitolata «Le diver-
se facce dello sport», che si
terrà da giugno a settembre,
con interviste via web a cura
della lista civica «Vimercate
f u tu ra » .

Il via giovedì scorso, con il
botto. Protagonisti della pri-
ma intervista sono stati due
sportivi vimercatesi di fama
internazionale. A rispondere
alle domande sulla loro car-

riera sono stati il campione
europeo e bronzo olimpico di
ginnastica artistica, Matte o
Moran d i, e la campionessa
europea e mondiale di pu-
gilato Vissia Trovato.

Venerdì 11 è stata invece la
volta di Thomas Beretta, gio-
catore professionista e na-
zionale di pallavolo, e della
collega Giorgia Sironi.

Si prosegue oggi, martedì
15, con l’incontro sul tema
«Sport è inclusione». Inter-

verranno Massimo Achini,
presidente di Csi Milano:
Alessandro Penati, volonta-
rio di calcio integrato; Pa ola
Lazz arini, campionessa eu-
ropea di nuoto e mondiale di
tennis Special Olympics;
Paolo Simone, coach di Spe-
cial Olympics. Altri quattro
gli incontri previsti entro
l’estate. Il 21 si parlerà de «La
Forza della rivincita» con
Alessio Scutteri e Mirko Te-
s ta, atleti di hand bike. Il 25

giugno tornerà Massimo
Achini per parlare della fun-
zione educativa dello sport. Il
programma estivo si chiu-
derà a luglio, data ancora da
definire, con un incontro su
«Lo sport a Vimercate: quali
necessità? Quali prospetti-
ve ? » .

Tutte le interviste saranno
pubblicate dalle 18.30 su ca-
nali sociale (Facebook, In-
stagram e Youtube» della lista
c i v i ca.

Vissia Trovato e Matteo Morandi intervistati da «Vimercate futura»

Presentato il progetto «Sport for good», rivolto a bimbi e ragazzi con disagio, alla memoria del 49enne Carretti
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