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"Mujalonga sul Mar" tra sport e solidarietà
SPORT Nel corso della tre giorni di eventi, dal 25 al 27 aprile, scenderà in
campo l'associazione "Oltre quella sedia"

30.3.2014 | 22.31 - Sarà una squadra molto speciale a dare il via domenica 27 aprile alla gara

non competitiva della manifestazione sportiva Mujalonga Sul Mar 2014. Scenderà infatti in

campo l'associazione “Oltre quella sedia”, che da anni a Trieste promuove iniziative, ed in

particolare progetti teatrali, a favore delle persone affette da disabilità intellettive. La squadra

sarà composta da una trentina di atleti, tra attori e persone che hanno intrapreso percorsi di vita

indipendente. 

«Il nostro concetto è quello di aprirci a tutta la rete sociale compreso lo sport - spiega Marco Tortul,

fondatore dell'associazione “Oltre quella sedia” e coordinatore dei progetti – vogliamo dimostrare la

potenzialità dei disabili per farli sentire non disabili. Siamo lieti di partecipare alla Mujalonga

Sul Mar e grati del suo sostegno a favore delle nostre attività. La manifestazione sarà per noi,

così come per tutti i partecipanti, una preziosa occasione di confronto».

L'associazione “Oltre quella sedia” ha sede a Trieste ed è formata da un gruppo di persone che

condividono l'obiettivo di una società nella quale le persone con disabilità intellettiva (come del resto

tutti i tipi di disabilità) abbiano la possibilità di vivere sfruttando appieno le proprie

potenzialità, in cui oltre a "ricevere" esse possano sempre di più "dare".

L'associazione fornisce alle famiglie con figli disabili una reale speranza di crescita per i propri figli

e per le famiglie stesse, attraverso l’impegno e l’attività costante che deve fungere da stimolo al

cambiamento culturale della società nei confronti della "disabilità" al fine che questo possa

diventare un modello di pensiero a cui altre realtà si possano ispirare.
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Per raggiungere questo obiettivo “Oltre quella sedia” ha attivato un percorso di teatro sperimentale,

“Teatro InteressHante”, attraverso il quale le persone liberano la creatività e trovano nuovi modi per

entrare in contatto. Il progetto di vita indipendente “La vita che vorrei” è invece un progetto grazie al

quale alcune protagoniste stanno oggi imparando a vivere assieme in un appartamento. Tra le

attività c'è la anche la formazione, che vede le persone con disabilità nei panni di docenti nelle

scuole (clicca qui per visitare il sito dell'associazione).

Mujalonga Sul Mar, in programma dal 25 al 27 aprile e organizzata dall'A.s.d. Trieste Atletica, si

impegna a devolvere parte del ricavato della manifestazione all'Associazione “Oltre quella sedia”.

L'evento prenderà il via venerdì 25 aprile: a Porto San Rocco gare per i più piccoli e seconda

edizione della Mujalonga sul Mar a...Remi. Una ventina di equipaggi in altrettante imbarcazioni a

remi si sfideranno lungo il litorale muggesano.

Sabato 26 aprile: crono ciclistica con partenza da Montedoro. Il percorso complessivo si

svilupperà su circa 15 chilometri pianeggianti e panoramici nel corso dei quali si attraverserà il

centro storico di Muggia per poi proseguire sul lungomare fino al confine del Lazzaretto e ritorno.

Seguirà nel pomeriggio sempre a Porto San Rocco la presentazione degli atleti top runner tra cui

figurano già molti nomi di spicco del mondo dell'atletica italiana e internazionale.

La sera del 26 aprile a partire dalle ore 20 la Mujalonga sul mar si sposta al teatro “Verdi” di

Muggia per l'appuntamento con la “Mujalonga in Musica” una serata dedicata alla musica classica

e contemporanea con artisti di spicco del panorama regionale e nazionale. Il programma prevede

esibizioni sinfoniche e corali con la presenza di tante giovani promesse della musica.

Domenica 27 aprile: con partenza da Porto San Rocco gare podistiche competitiva e non

competitiva attraverso il consueto percorso panoramico muggesano. Il programma completo

della manifestazione 2014 è disponibile sul sito Mujalongasulmar.com.
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