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COMUNICATO STAMPA
16 Marzo 2016
PATROCINIO NAZIONALE UILDM PER I SWIM SMA
La Direziona Nazionale e la Commissione Medico Scientifica UILDM, con una nota ufficiale hanno concesso
il patrocinio nazionale al progetto I SWIM SMA, ritenendolo meritevole del supporto.
“Abbiamo deciso di concedere il patrocinio al progetto I SWIM SMA ritenendolo assolutamente meritevole di supporto
e della massima diffusione. Da sempre, come UILDM, siamo consapevoli che un’attività sportiva di qualsiasi tipo possa
rappresentare per molte persone con malattie neuromuscolari un’inestimabile
occasione di socializzazione e divertimento, arrivando anche a procurare un
rafforzamento dell'autostima, dell’entusiasmo verso la vita. Per questo, nelle prossime
settimane e mesi faremo in modo di promuovere la condivisione di questa iniziativa
presso tutte le nostre Sezioni locali, affinché tramite il progetto di formazione in
ambito riabilitativo I SWIM SMA queste opportunità di crescita, e di grande
beneficio, possano svilupparsi in numero sempre maggiore” Luigi Querini
Presidente di UILDM
Il progetto prevede nei prossimi mesi la formazione di ulteriori operatori che
saranno subito messi in contatto con bimbi che già svolgono attività in piscina
o che per la prima volta scenderanno in acqua per provare questo nuovo
percorso fatto di benessere, divertimento e apnea.
“Sono molto contento di questo patrocinio, che rende ancora più onore e valore al lavoro sin qui svolto in primis dalla
persona che ha iniziato più di dieci anni or sono questo percorso, la Professoressa Sonia Bonari. Gratifica anche tutti gli
altri operatori che giorno dopo giorno dedicano il loro tempo e mettono a disposizione di questi piccoli grandi eroi la loro
professionalità ma soprattutto la loro umanità. Grazie al duro lavoro svolto sempre a testa bassa, oggi si iniziano a
vedere i primi risultati di questa bellissima attività. Sono fondamentali due obbiettivi, BENESSERE e
DIVERTIMENTO, se manca uno dei due non possiamo svolgere l’attività in modo costruttivo. Come dico sempre ad
ogni conclusione di un mio intervento sul progetto, e quindi… I SWIM SMA” queste le parole del Presidente di
SMAile ONLUS Andrea Fabac
Sul sito potrete trovare tutte le info inerenti i prossimi corsi per operatori. Le prime date disponibili saranno
il 7 e 8 maggio a Pavia.
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