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   Cetraro (CS), 15 Luglio 2017           

Egr.  SIGNOR QUESTORE 

Di COSENZA     

                                                                           Dott. Giancarlo CONTICCHIO  

S   E   D    E 

 

                           Egr. Signor Questore,  

scusandomi per il ritardo, con la presente desidero esternare tutta la 

mia gioia e soddisfazione per la Sua prestigiosa partecipazione al 

convegno sul tema: “Lo sport come strumento di socializzazione ed 

inclusione”, svoltosi a Spezzano della Sila (CS) giorno 11 luglio U.S.          

 

                        Per l’Associazione “CALCIA L’AUTISMO” – Onlus, che 

rappresento, è stato grande motivo di orgoglio poter avere accanto la 

Polizia di Stato per veicolare e sensibilizzare l’opinione pubblica su un 

delicato tema come quello dell’inclusione sociale di soggetti svantaggiati 

come i disabili intellettivi affetti da spettro autistico.  

  

                       Inoltre, La ringrazio per aver contribuito, con la 

partecipazione degli agenti della Polizia di Stato, con il Reparto a 

mailto:wolf.gig@virgilio.it


Cavallo e il Gruppo Cinofilo, all’evento del 9 luglio 2017 a  

Camigliatello Silano(CS),  denominata "Esserci Sempre", evento che 

ha avuto un grande successo di presenze e di attiva e gioiosa 

partecipazione da parte della cittadinanza e, la cosa che più ha 

emozionato, aver contribuito ad aver fatto felici tanti bambini e 

bambine disabili e non.  

  

                      Con la presente nel trasmettere, in allegato, alcune 

fotografie relative all’evento dell’11 luglio U.S., auspico di poter ripetere 

tale esperienza in modo da poter incidere a poter contribuire sempre di 

più ad una crescita sociale improntata ai principi di solidarietà, 

tolleranza e nello stesso tempo a quelli della legalità. Ritengo che una 

maggiore attenzione, con fatti e atti concreti, alle famiglie che si 

trovano ad affrontare quotidianamente le difficoltà legate alle 

disabilità, possano affievolire e rendere meno gravose le difficoltà che 

sono costrette ad affrontare quotidianamente.  

 

                  Infine, come giustamente Lei ha sottolineato nel corso del 

convegno, se nelle nostre azioni quotidiane oltre alla razionalità, il 

coraggio, l’onestà e la tenacia aggiungiamo “il cuore”,  tutto ci sarà più 

facile e dico anche . . . più bello !      

 

               Nel ringraziarla “di cuore” per la Sua grande sensibilità, Le 

Porgo i più Cordiali e Rispettosi Saluti. 

 
        
                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                             (Dr. Luigi Lupo) 

                                                                                           


