SPECIAL OLYMPICS GAMES – BIELLA 2012
Dal 18 al 24 giugno 2012 “Biella Illuminata dagli Atleti Special Olympics per i
XXVIII Giochi Estivi”; titolo esaustivo letto su stampa locale.
Il Comitato Provinciale organizzatore richiese alla Protezione Civile la
collaborazione dei suoi volontari per svolgere le innumerevoli esigenze del
caso e ai Radioamatori della Sezione ARI di Biella, furono affidate le redini
della rete radio Regionale per la Provincia di Biella.
Nonostante l’allettante invito e ai puntuali e utilissimi suggerimenti che l’A.R.I.
comunicò ai Soci per una visita alla famosa fiera di Friedrichshafen ed alla
lusinghiera occasione di una interessante radioassistenza al Rally Storico
Biellese, i Radioamatori della Sezione ARI di Biella hanno deciso che era loro
dovere di uomini devolvere il loro tempo libero e il loro appoggio a questi
meravigliosi ragazzi.
Bisogna viverli questi momenti per assaporarne l’essenza di un’umanità che
generalmente non la si vuole vedere, se vivendola non sentissimo un fremito
di fratellanza potremmo definirci uomini di dubbia sensibilità.
L’opportunità offerta ai Radioamatori della Sezione ARI di Biella è stata
un’occasione utile per poter dare un aiuto all’organizzazione di questo evento
per un mondo che solo vivendolo da vicino, può arricchirti..
Un successo di 2000 Atleti, 3000 Famigliari, 1500 Volontari, 350 dirigenti, un
centinaio di Arbitri e Giudici di gara, delegazioni da tutta Italia e tra le più
numerose quella sarda, 7000 spettatori alla serata di inaugurazione ad
assistere all’arrivo della torcia portata da una ragazza accompagnata dalla
biellese Elena Romagnolo campionessa italiana di mezzo fondo in partenza
per le Olimpiadi per Londra.
Forse sarà spirito di parte ma il successo degli Special Olympics Games di
Biella è stato totale e a quei ragazzi dal destino ingrato, vada il nostro Grazie
ricordando l’aforisma letto all’inaugurazione “Che io possa vincere, ma se non
riuscissi che io possa tentare, con tutte le mie forze”
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