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        Nella splendida cornice di Cividale del Friuli il 25 aprile si sono svolte le fasi Prelimina-
ri dei Giochi Regionali di Nuoto, organizzate dal Team Regionale Special Olympics e dalla 
Polisportiva 3 di Cividale del Friuli. La cerimonia di apertura ha visto sfilare sette associa-
zioni accreditate al Team. Tutti gli atleti schierati sul bordo della piscina con le bandiere di 
Special Olympics, dell’Italia e del CONI, hanno ascoltato con la mano sul cuore l'inno nazio-
nale! Erano presenti almeno 100 persone e 60 atleti e tutto si é svolto con un ordine, una di-
sciplina ed uno spirito sportivo che stupirebbe chiunque. 

Le Finali di Nuoto si sono svolte il 1° maggio a Magnano in Riviera alla presenza di 
almeno 250 persone. Anche in questa occasione le gare si sono aperte sempre con la sfilata e 
il giuramento di rigore, accompagnati questa volta dalla Filarmonica Mattiussi di Artegna, 
che si è esibita sugli spalti della piscina. Per il terzo anno consecutivo gli immancabili Alpini 
della sezione di Magnano in Riviera hanno organizzato la pastasciutta per il pranzo: peccato 
per il tempo piovoso che ha costretto i presenti e gli atleti ad accalcarsi al chiuso in palestra. 
Le premiazioni si sono svolte nelle palestre del Centro Sportivo Aquarius dove gli atleti, se-
duti ad anfiteatro sul palquet assieme a tecnici e famigliari, hanno ricevuto la loro medaglia 
tra applausi continui e improvvise commozioni di felicità! Tra una premiazione e l'altra la 
Filarmonica ha scatenato le danze di atleti, tecnici, famigliari, volontari e dirigenti con il tor-
mentone “Ciwawa” !!!!!! 

Di queste giornate ricorderemo tutti l’entusiasmo dei volontari del Corso di Laurea in 
Scienze Motorie, che partecipano ogni volta con trasporto a questi eventi, arricchendo di gio-
vani idee le manifestazioni ed arricchendo se stessi. Ricorderemo l’orgoglio dei tecnici per le 
continue conquiste dei loro campioni e la gioia e la grinta che leggono nei loro occhi quando 
partecipano a queste gare. Ricorderemo la felicità e la spontaneità degli atleti, che ti salutano 
o sorridono ogni volta che incroci il loro sguardo e ricorderemo le famiglie, che gioiscono con i 
loro figli perché riconoscono una volta di più in Special Olympics una sola Grande Famiglia.  

  
Riccardo 
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Le Paraolimpiadi, o Gio-
chi Paraolimpici, sono l'e-
quivalente delle Olimpiadi 
per atleti con disabilità fisi-
che, visive o mentali. 
Sir Ludwig Guttmann orga-
nizzò una competizione spor-
tiva nel 1948, conosciute co-
me Stoke Mandeville Games, 
per veterani della seconda 
guerra mondiale con danni 
alla colonna vertebrale; nel 
1952 anche atleti olandesi 
parteciparono ai giochi, dan-
dogli un carattere internazio-
nale. 
I primi Giochi olimpici per 
atleti con delle disabilità fu-
rono tenuti a Roma nel 1960, 
sarebbero poi diventati le 
Paraolimpiadi. Le prime Pa-

raolimpiadi Invernali furono 
tenute a Ornskoldsvik, in Sve-
zia nel 1976. 
I giochi sono ormai abbinati 
sistematicamente alle Olimpia-
di vere e proprie dal 19 giugno 
2001, quando fu siglato un ac-
cordo tra il Comitato Olimpico 
Internazionale (IOC) ed il Co-
mitato Paraolimpico Interna-
zionale (IPC).  
Gli azzurri della FISD 
(federazione italiana sport di-
sabili), hanno partecipato alle 
paraolimpiadi svolte ad Atene 
dal 17 al 28 settembre 2004 
La delegazione italiana era 
composta di 75 atleti, accompa-
gnati da una sessantina di or-
ganizzatori, tecnici. In tutto 
4300 atleti con varie disabilità 
provenienti da 146 paesi di 
tutto il mondo. 
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Negli ultimi anni si è sempre più diffusa una sensibilità nei confronti dei prodotti biologici, pro-
prio in questo campo un piccola ma significativa esperienza è la Cebi 
(Centro Ecobiologico) che, nata nel 1988, è stata la prima cooperativa ecobio-
logica ad aprire un negozio di prodotti ecologici no food in Italia. 
Trasferitasi a gennaio 2003 dalla sede storica di via Renati a viale Tricesi-
mo, è tra i riferimenti più competenti e completi nell’ambito del mercato eco-
biologico del nord est, in grado di offrire un’amplia scelta di prodotti rivolti 
alla salvaguardia dell’ambiente e della persona.. 
Da sempre impegnata su due direttrici culturale per far conoscere ai cittadi-
ni l’urgenza e l’utilità di una visione ecologica del mondo, e commerciale, per 
offrire ai consumatori merci e servizi che non intossicano ne l’uomo ne tanto 
meno l’ambiente. Uno dei temi portanti è la Bioedilizia., la Cebi offre un ser-

vizio di consulenze sui materiali e di progettazione avvalendosi di un pool di professionisti costan-
temente aggiornati, propone una visione più integrale dell’abitare, dove le leggi economiche e la 
necessità del risparmio non devono far dimenticare che la casa è per l’uomo e, quindi, deve offrire 
un climor sano e accogliente a chi la abita.. Vi è quindi indispensabile conoscere le caratteristiche 
dei materiali che consentono alla casa di respirare, d’essere in armonia con l’ambiente che la cir-
conda . E’ fondamentale comprendere quanto sia importante circondarci il più possibile di oggetti, 
abiti, arredi, che consentano un minimo impatto ambientale, per arginare l’inquinamento, limita-
re i rifiuti tossici e non biodegradabili con un conseguente complessivo miglioramento  del nostro 
benessere. All’interno del negozio si possono trovare accanto ai materiali per la bioedilizia, arre-
damenti realizzati in legno massello, letti, reti listellari, materassi in lattice vegetale, futon in 
cotone ,coperte, sedie ergonomiche per l’ufficio, articoli per l’infanzia,  giocattoli in legno, abbiglia-
mento in fibre  non trattate, calzature anatomiche, casalinghi, depuratori e vitalizzatori per 
l’acqua, e inoltre prodotti per la cosmesi e la detergenza domestica. (Per ulteriori informazioni: 
Viale Tricesimo, 254,33100 Udine, 0432 547688. cebi@adriacom.it). 
              
             FEDERICA 

 La regione autonoma Friuli Venezia Giulia è nata politicamente il 31 gennaio 1963 
D.C.A.D. nell’era ma geograficamente era regione con l’impero romano che ha fondato Aqui-
leia, Cividale e altre località friulane. 
 Con la dominazione Romana, la nostra regione ha visto il propagarsi dell’ l i n g u a g g i o  
neolatino e l’affermare della lingua friulana e del cristianesimo di cui Aquileia era sede arci-
vescovile. 
 Dopo l’impero romano ci furono varie invasioni dall’est Europa, non ultima 
l’affermazione dei longobardi in Italia (568-776 D.C.A.D.)  ed in Friuli dove fondarono il duca-
to del Friuli con capitale Cividale. 
 I Longobardi portarono in Friuli varie tradizioni e culture che le tramandiamo anche 
oggi. 
 Nel 900 ci fu l’invasione slava e lo stanziamento di essa nella parte orientale della re-
gione. Abbiamo avuto per lungo tempo la dominazione di Venezia e dell’Austria – Ungheria. 
 La nostra regione è stata teatro molti conflitti mondiali in cui la popolazione ci ha sof-
ferto. 
 Abbiamo avuto anche calamità naturali come i terremoti e alluvioni. 
 Oggi giorno la regione è composta da quattro province e 219 comuni, abbiamo tre prin-
cipali parlate come il friulano e l’istroveneto per quanto concerne il ceppo neolatino; lo slavo, 
parlato nella parte orientale della regione e il tedesco parlato nel tarvisiano ed in alta Carnia. 
 La costituzione della regione rispetta le tre culture ed i costumi che vivono in Friuli 
Venezia Giulia.      
            PAOLO  


