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SE LO SPORT DIVENTA OCCASIONE IRRIPETIBILE DI 

VICINANZA E FRATERNITA’  

 “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ispira e 

unisce le persone come poche altre cose riescono a fare. 

Parla ai giovani in una lingua che essi comprendono. Lo 

sport può creare speranza là dove prima c’era solo 

disperazione. Ha più potere dei governi nel rompere le 

barriere razziali. Irride ogni tipo di discriminazione”. 

Nelson Mandela 

In accordo con questa affermazione ho sempre ritenuto 

lo sport un'importante "scuola di vita" per tutte le 

persone. Non solo favorisce il benessere psicofisico ma 

favorisce l'instaurarsi di relazioni, annulla le differenze 

non sottolineando le difficoltà come insuperabili barriere 

ma piuttosto esalta le qualità e i talenti. 

Questo si può ben osservare nelle attività sportive e 

motorie su atleti con disabilità: ognuno trova il suo 

sport, scopre i suoi talenti supera la barriera della 

diversità. Lì si è tutti uguali, tutti inseguono un obiettivo 

comune e tutti mettono il massimo impegno per 

raggiungerlo. Si condivide impegno, sudore, gioia, 

rabbia, fatica, risate e pianti..... 

Cosa poter dire dell'importanza dello sport? Cosa dire 

sulla sua importanza nella disabilità? Lo sport è 

fondamentale per le persone e sinceramente, non vedo 

sport per disabili, vedo solo Sport inteso con la “S” 

maiuscola ovvero come momento di crescita umana e 

personale perché lo sport dà il meglio di sé proprio 

quando ci unisce. 

Ecco perché “Il Faggio” è impegnata nello sport con così 

tanto impegno. Un motivo in più dunque, per crederci 

insieme ai nostri ragazzi e ragazze.  

 

Romina Bracco - Responsabile attività sportive “Il 

Faggio” 

 

Voglio dirvi subito che non scriverò 

ciò che spesso leggiamo in queste 

occasione, a metà tra augurio e 

speranze non sempre con solide basi  

La nostra Cooperativa ha una lunga 

storia  anche con fasi critiche; dai 

momenti più difficili ha sempre 

saputo reagire ritrovando slancio e 

operosità.  Talvolta le criticità sono 

nate da nostri errori, altre da fattori 

esterni non in nostro controllo. Una 

cosa però l’abbiamo imparata: le 

donne e gli uomini che vi lavorano 

hanno sempre dimostrato di essere 

parte integrante, viva e sinergica con 

la Cooperativa, trovando nuove 

energie, nuovi stimoli e i naturali 

risultati positivi conseguenti di tanto 

impegno. Per il 2022 sono sicuro che 

noi tutti,  cercheremo di fare tesoro 

di questa energia  che consente di  

alla nostra Cooperativa Il Faggio, il 

riconoscimento del lavoro svolto e 

una considerazione positiva  per 

efficienza, professionalità e tutela 

delle socialità.   

Lo faremo ancora una volta 

orgogliosamente  insieme. 

Un caro saluto a tutti. 

                             Danilo Pisano 



 

 

 IL FAGGIO: LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E’ 

UNA PRIORITA’ IRRINUNCIABILE 

Come spesso sottolineiamo, la formazione 

continua e professionalizzante di tutti gli 

operatori è un elemento imprescindibile per 

continuare a guadagnare qualità nei servizi 

offerti dalla Cooperativa.  

I corsi di aggiornamento e formazione sono 

dunque, una costante promossa da scelte 

adeguate di investimento che la cooperativa 

effettua su questo versante.  

Nel mesi di dicembre, ad esempio, si è tenuto 

un corso per la formazione dei professionisti 

che operano nel settore della riabilitazione 

domiciliare.  

Linee guida, buone prassi e tecniche di 

colloquio sono stati alcuni dei temi al centro 

dell’evento di formazione tenutosi in presenza 

presso la nostra sede di Savona.  

 

  
 

RIPRESA DELLA FASE PANDEMICA DA 

COVID 19- NON ABBASSIAMO LA 

GUARDIA! 

In queste settimane si registra a livello 

nazionale e nella nostra regione in 

particolare, una costante crescita delle 

persone che contraggono il Covid 19. 

Tale recrudescenza è dettata anche 

dalla progressiva affermazione della 

variante “Omicron”,  molto più 

contagiosa delle precedenti seppure 

con esiti clinici che al momento 

appaiono meno preoccupanti . 

A maggior ragione, dunque, la  

Cooperativa IL FAGGIO rinnova con 

sentita forza la richiesta a tutti gli 

operatori di continuare ad operare 

SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTO 

TUTTEL E NORME di sicurezza definite, 

a partire dalle misure di 

autoprotezione . 

Gli importanti risultati raggiunti sul 

fronte della campagna vaccinale ci 

stanno consentendo di affrontare con 

meno ansia le conseguenze di 

eventuali contagi, ma non dobbiamo 

MAI dimenticare che la pandemia non 

è terminata. 

Lavoriamo ogni giorno con serenità, 

ma non dimentichiamoci che non è 

finita. 

PROTEGGIAMOCI e PROTEGGIAMO i 

nostri ospiti da eventuali contagi! 



 

FESTIVITA’ DI NATALE: TANTO IMPEGNO E BELLEZZA. GRAZIE AI NOSTRI RAGAZZI E 

RAGAZZE!  

 

Durante queste Festività Natalizie, tutti nostri ragazzi e ragazze hanno svolto dei lavori di 

addobbo bellissimi. Creatività, capacità manuale e attenzione ai particolari ci hanno 

consegnato bellissime decorazioni natalizie che hanno scaldato le nostre sedi e…. i nostri 

cuori. Produciamo solo una breve galleria delle tante iniziative che hanno arricchito le 

Feste. 

 
RSA San Secondo                                                 Carcare 

 

 

 
 



 

 

 

 
Club house maneggio 

 

 

 Lavagnola 

 

 

 



 

 
Aula video – Sede 

 
 

Carcare 2 

 

 



 

                                                              PARLANO DI…NOI!  

 

Sono stati molte le testate giornalistiche che hanno dato risalto nel mese di dicembre,  alla 

bellissima esperienza dell’allenamento che i nostri ragazzi e ragazze hanno potuto svolgere 

insieme alle super campionesse della “Cuneo Granda Volley”, squadra di A1 di volley, 

sodalizio sportivo con la quale esiste una bellissima collaborazione avviata da tempo.  

E’ stata un’esperienza davvero fantastica per tutti,  quella del 2 dicembre scorso.  

Occasione super motivante ovviamente per i nostri ragazzi appassionati di pallavolo, ma 

anche per le campionesse cuneesi guidate dalla capitana Noemi Signorile, che hanno 

dimostrato una grandissima partecipazione, condividendo la prima parte del loro 

allenamento pomeridiano con gli atleti de “Il Faggio”.  

  

 

 



 
 

AVVISO 

 

Saremo felici di pubblicare nel prossimo numero i contributi di chi avrà  piacere di 

mandare contributi, foto, articoli  inerenti l’attività della nostra Cooperativa. 

Potete inviare il materiale via email al nostro  Lorenzo Frixione.  

 

A presto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 


