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CITTA’ DI ROVIGO 

Fare solidarietà con un occhio all'immagine.  

L'Assessore comunale ai Servizi sociali Gian-

carlo Moschin ha così definito l'iniziativa del 

Comune di Rovigo in collaborazione con 

“Muoviamoci Insieme Network” che ha 

portato alla consegna dell'automezzo per il 

trasporto disabili al Comune che lo destinerà 

all'associazione “Gli Amici di Elena” Onlus.  

La cerimonia è avvenuta sabato 16 ottobre in 

piazza Matteotti a Rovigo. 

Il mezzo a 9 posti, è dotato di allestimento per il trasporto di due carrozzine per disabili con   

sollevatore bi-braccio posteriore e gradino elettrico laterale destro di ausilio alla salita.  

Questo è il secondo automezzo consegnato al Comune. Il primo è stato dato all’Anteas e    

all’Auser Polesine. 
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Muoviamoci Insieme Network Srl 
Via San Martino,100 - 42033 - CARPINETI (RE).  Tel/Fax: 0522-813765 

e-mail: info@muoviamoci.it; sito: www.muoviamoci.it   

Giovanni Meglioli: 335-5629128;    

ContattiContatti 
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Rivista di sostegno all’allestimento del mezzo  consegnato ai Servizi Sociali del Comune di ROVIGO 

Numero Unico. 
*********** 

Proprietà: Muoviamoci Insieme Network srl  Rea RE 268627  Direttore responsabile: Dr. Giovanni Meglioli 

UNI SPORT 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

sede legale e operativa: via Parenzo 17 - 45100 Rovigo 

L'associazione sportiva dilettantistica UNI SPORT nasce nel 1987 dall'dea di un gruppo di non vedenti fortemente desiderosi di 

praticare sport ed attività fisica in generale. 

Nel 1992 si arriva all'UNI SPORT così come oggi è organizzata: un'associazione sportiva di tutti e per tutti, che promuove l'atti-

vità motoria e sportiva in ogni sua disciplina come mezzo qualificante dell'individuo, per i numerosi benefici che essa produce, 

sostenendo l'integrazione e rivolgendosi sia ai soggetti disabili che ai normodotati. 

Oggi l'UNI SPORT è un'associazione in continuo divenire, sempre pronta ad accettare e a mettere in pratica idee nuove.  

GLI AMICI DI ELENA Onlus 

Il 28 gennaio 2006, è stata costituita l’associazione di volontariato ”Gli Amici di Elena", in ricordo di Elena Paparella, una socia 

dell’UNI SPORT scomparsa nel 2004.  

L’Associazione è stata pensata per affiancare l'UNI SPORT, occupandosi in particolare di portare avanti quelle attività di tipo 

socio-educativo che finora la società sportiva ha gestito in parallelo con l'attività motoria dedicata alle persone con disabilità. 

Tra gli scopi della nuova Associazione c'è quello di coinvolgere sempre di più i genitori dei ragazzi disabili, rendendoli            

co-protagonisti attivi nei progetti dedicati ai loro figli. 

 

 

 

 

 

     

      Il mezzo verrà utilizzato in cooperazione con l’Associazione Gli Amici di Elena Onlus. 
     

http://www.muoviamoci.it/

