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AVIS

Nasce l’ASD Monsereno No Limits Onlus all’insegna di amicizia e solidarietà

IMBERSAGO – Grande entusiasmo al Maneggio Monsereno Horses per la costituzione della ASD Monsereno No Limits Onlus.

“Siamo orgogliosi di condividere con tutta la comunità la nascita di questa associazione, la cui mission è promuovere e diffondere la pratica equestre tra le

persone con disabilità fisica, mentale o psichica, attraverso attività agonistiche, l’ippoterapia, vacanze a cavallo, progetti individualizzati, offrendo al tempo

stesso opportunità occupazionali. Il nostro obiettivo è utilizzare lo sport come strumento di crescita, affermazione e inclusione sociale, promuovendo

esperienze motorie sportive che abbiano al centro la socializzazione, il divertimento e il benessere – afferma la presidentessa dell’Associazione Nicoletta
Pirovano – Un ringraziamento particolare va agli atleti, alle famiglie, ai volontari e allo staff che hanno lavorato per la realizzazione dell’evento di

inaugurazione, oltre a tutti coloro che hanno partecipato a sostegno dell’inizio della nostra avventura”.
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La presidentessa Nicoletta Pirovano e il vice

Luigi Panzeri

Ieri, domenica, in occasione del taglio del nastro, si è svolta una gimkana a cavallo, una gara tipica della tradizione western che ha coinvolto e divertito tutti i

presenti.

Soddisfatto il responsabile tecnico dell’associazione Massimo Villa, che ha commentato: “È stato incoraggiante notare, fin dall’esordio della neonata Onlus,

la grande affluenza di atleti e spettatori alla manifestazione equestre. Inoltre, ci riempie di energia positiva avere avuto già numerose adesioni di volontari

pronti a dedicare tempo e intraprendenza ai nostri progetti”.
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Le news delle ultime 24 ore

10:38 – Scoperto dalla Finanza professionista completamente sconosciuto al fisco

10:33 – Volley B2. Si chiude alla grande il girone d’andata per l’Elevationshop.com

10:21 – Lecco. All’AICC si spiega come Bisanzio ha salvato i classici

10:13 – Neve e pericolo valanghe, Livigno isolata

09:58 – Alpini San Giovanni. Riconfermato il capogruppo Erminio Galbussera

09:54 – Proposte per un Maggie’s Centre a Lecco: i lavori degli studenti del Politecnico

09:39 – Galleria Parè. Iniziata la sistemazione delle luci, altre due chiusure per finire il lavoro

09:32 – Treno guasto a Carnate, ritardi e cancellazioni sulla Lecco-Milano

09:11 – Softeam è alla ricerca di un sviluppatore software

08:59 – Al Rotary Club Lecco Manzoni serata dedicata al sistema visivo infantile

08:49 – Nasce l’ASD Monsereno No Limits Onlus all’insegna di amicizia e solidarietà

23:01 – Basket Serie B. Finale amaro, Olginate cade a Vicenza

23:00 – Basket Serie B. La Gimar doma i Tigers

22:58 – Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

22:57 – Basket Csilver. Calolzio “abbatte” la Rondinella

21:35 – Basket Serie D. Civatese, gran vittoria contro San Pellegrino

19:38 – Scherma Paralimpica. Brunati, Cogorni e Valsecchi vanno ai campionati nazionali

19:35 – Picco Lecco espugna senza problemi il campo dell’Alsenese

19:21 – Scherma Master. Primo posto per Riccardo Carmina

19:09 – In difficoltà sul sentiero delle Capre in Grignetta: lo salva il Soccorso Alpino

18:55 – Rugby. Milano domina il primo tempo, Lecco KO

18:38 – Il Lecco perde, Delpiano a rischio? Battazza: “Non si esonera nessuno”

18:15 – La Calcio Lecco cade al “Legler”, 3-2 per il Pontisola

18:12 – Vento forte sul lecchese, tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco

16:24 – Crebbio, nella festa di Sant’Antonio la tradizionale benedizione degli animali

15:29 – SS36, incidente in direzione Sud nel tratto Garbagnate – Costa Masnaga

15:00 – Inaugurata la nuova ambulanza donata al Soccorso Bellanese

14:34 – Lecco. Canoa in difficoltà a causa delle correnti. L’intervento dei VVFF

14:06 – Bulgarograsso. Tenta di uccidere la ex a coltellate. Arrestato un 41enne

13:59 – Gel Laorca, Consiglio Direttivo riconfermato per il biennio 2018 – 2019

13:27 – Elezioni Regionali. “Liberi e Uguali” presenta i 4 candidati lecchesi 

12:57 – A Calolzio l’assemblea annuale ANA. Oltre 11mila euro donati dagli Alpini

12:55 – DIRETTA LIVE/Pontisola-Lecco 3-2 Risultato finale

11:45 – Via l’eternit. Il 27 ai cancelli dell’ex Leuci sit-in targato Gruppo Aiuto Mesotelioma

11:29 – Rifugio Piazza (S. Martino): gli Alpini di Rancio e Laorca tracciano il bilancio 2017

Digita e premi invio...
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