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Trento, 31/05/2016  

Gentile A.S.C., 

Per conto dell'Associazione Judo Kyoiku vorrei ringraziarVi per il Vostro gentile 

contributo. 

Di nuovo quest'anno (il 7 e 8 maggio) siamo riusciti a realizzare, anche grazie 

al Vostro appoggio, il “Raduno Nazionale di Judo Adattato della città di Trento” 

che è giunto alla Seconda Edizione.  

Alla manifestazione hanno partecipato 50 ragazzi disabili provenienti da varie 

regioni del centro nord Italia (Toscana, Liguria, Veneto, Lombardia, Trentino 

Alto Adige) accompagnati da educatori o familiari e insegnanti per una 

presenza complessiva di 140 persone. All’evento hanno presenziato l’Assessore 

con delega per le materie della cultura, biblioteche, sport e pari opportunità del 

Comune di Trento Andrea Robol, il Presidente del CONI Giorgio Torgler, il 

Presidente della FILJKAM Gilberto Gozzer, la Consigliera circoscrizionale della 

Circoscrizione-n.-12-Centro-storico-Piedicastello Martina Loss. É stato ottenuto 

il Patrocinio del Comune e della Provincia di Trento. L'evento è stato segnalato 

sui quotidiani Adige e Trentino. Dall’emittente Telepace è stato inoltre 

realizzato un servizio televisivo. 

Come lo scorso anno torniamo ricaricati e sempre più convinti del valore 

umano di tale esperienza. Crediamo che, insieme, riusciamo davvero a 

costruire qualcosa di molto importante per questi ragazzi, per il nostro 

territorio e,  in generale,  per la società in cui tutti viviamo. 

Tra gli obiettivi vi è quello di rendere questo raduno un punto di riferimento 

Nazionale per le buone prassi in campo educativo – motorio con sempre 



maggior visibilità sia a livello regionale che nazionale. 

Per farvi intuire la bellezza di questo evento vi alleghiamo alcune foto, 

sperando di rendervi almeno un po' partecipi di queste due splendide giornate. 

 
Ringraziandovi ancora per il Vostro Gentile sostegno, 

vi inviamo i nostri più cari saluti. 

 

Il Presidente 
Giampaolo Dellantonio  

 


