
  
 

 

 
28 settembre 2014 c/o Enjoy Center 

Ore 9,30 – 19.00 
E’ Festa dello Sport! Per tutti.. 

 
L’evento, organizzato dall’Associazione Unità Spinale Niguarda Onlus in collaborazione con la 

Cooperativa Spazio Vita Niguarda ed Enjoy Sport si terrà a Cernusco sul Naviglio, presso 
l'innovativa struttura sportiva "Enjoy Center". 

La Festa dello sport di AUS Niguarda, oramai diventata un appuntamento imperdibile per tutti 

quelli che vogliono vedere e provare delle discipline sportive rivolte in particolare alle persone 

con Lesioni Spinali, si svolgerà quest’anno presso il Centro Sportivo Polifunzionale Enjoy 
Center, a Cernusco sul Naviglio, via Buonarroti 44. 

Come evidenzia Francesco Mondini, Vice presidente AUS Niguarda: “Questa scelta vuole 

suggellare la collaborazione avviata da AUS Niguarda ed Enjoy per la diffusione dei valori legati 

allo sport, alla socialità, all’integrazione, e far conoscere nel territorio di Milano Est, le attività 
ed il lavoro di promozione sportiva che ogni anno viene svolto nel Centro Enjoy”. 

Così invece Patrizia Gianetti, Responsabile Progetti Enjoy Care:  

“Fino ad oggi Enjoy ha focalizzato la sua professionalità e i suoi sforzi nel mondo della disabilità 

intellettivo-relazionale ed è grazie all’unione con AUS Niguarda che possiamo ora intraprendere 

un nuovo percorso: lavorare per e con persone con disabilità fisica, aprirci ad un mondo fatto 

di situazioni difficili ma caratterizzato dalla grande tenacia di chi lo vive” 

Come ogni anno, ci sarà la possibilità di conoscere e provare per tutto il giorno delle nuove 

discipline sportive, tra le quali: il karate, il tiro al piattello, la canoa ed il canottaggio, il Curling 

da interni, la scherma, il Tchoukball e quest’anno, grazie alla Guido Simplex, sarà presente 
anche un’auto da rally adattata alla guida per persone disabili con il suo pilota.  

La festa inizierà alle 10.00 con la presentazione del progetto "Nuotare senza barriere" e 
l’inaugurazione del nuovo sollevatore c/o la Sala Conferenza di Enjoy Center. 

Alle 10.30 avranno inizio le attività sportive; moltissime le società sportive presenti, con 

dimostrazioni lungo tutto l’arco della giornata, sia presso gli spazi esterni che all’interno del 

centro. Per tutta la giornata saranno presenti anche gli operatori cinofili e i bravissimi cani di 

Dog4Life Onlus, con dimostrazioni di Pet Therapy, Paragility e ed educazione cinofila per i 
bambini.  

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti 
Per informazioni:  

AUS Niguarda Onlus – Tel 02 6472490 - segreteria@ausniguarda.it 
Enjoy Sport Center – Tel. 029241256 - info@enjoysport.eu 
 

mailto:silvia.ferrario@ausniguarda.it

