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E’ firmato dal presidente Davide Romano il progetto dal titolo “Una migliore qualità della vita”, 
presentato all’Organismo di Coordinamento per l’anno Europeo delle persone con disabilità 2003, 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di ottenere il contributo di 100 mila 
Euro. 
E’ ancora firmato da Romano il progetto presentato al Comune di Parma, che ricalca il precedente e 
aggiunge un preventivo di spesa basato sul bilancio della stagione 2002-03. 
La richiesta di finanziamento è di euro 139.520. 
La tabella che riportiamo è indicativa della mole di attività svolta dalla Gioco e della ricerca di 
integrazione tra disabili e non. 
 
In dettaglio elenchiamo il numero dei soci che nell’anno 2002/03 hanno fatto attività sportiva: 
 
Nuoto adulti e ragazzi e ragazze 91 disabili; 
Nuoto scuola Albertelli 65 di cui 4 disabili; 
Nuoto scuola Corazza 6 disabili; 
Basket adulti ragazzi e ragazze 19 disabili; 
Atletica adulti ragazzi e ragazze 3 disabili; 
Tiro a segno 1 disabile; 
Hand-Bike adulti e ragazzi 8 disabili; 
Nuoto bambini dai 4/12 anni 74 non disabili; 
Nuoto Acquagym adulte donne 39 non disabili; 
Nuoto adulti 20 non disabili. 
 
Basket. La squadra conclude il campionato di serie B, girone rosso, in ultima posizione, dopo le 
infruttuose trasferte di Trento, Foligno, Varese e Genova. 
Termina meglio il 1° campionato regionale, terzo posto su quattro squadre. 
Il 18 maggio si giocano a Parma le finali. Combattono per il primo e secondo posto Reggio e 
Piacenza, per il terzo e quarto Parma e Imola. 
Alla fine di settembre la squadra partecipa al “VII trofeo del riso” a Isola della Scala (VR), 
quadrangolare con Trento, Reggi Emilia, Verona e Parma. 
L’11 ottobre partecipa al quadrangolare di Luzzara, stesse squadre con Imola al posto di Verona. 
Il 9 novembre la Gioco organizza a Parma un incontro amichevole contro la squadra di Villanova 
(PC), in occasione dell’anno europeo del disabile. 
A fine anno riprende il XXVII campionato di serie B, girone rosso. 
Allenatore Nicolini, dirigente Medioli, aiuto allenatore Francesco Lo Presti. 
Giocatori: Bottazzi, Cecilia Faroldi, Franchina, Gurrado, Marini, Nicolini, Restuccia, Sillani, Anna 
Piccione, Mambriani (dal 13-1-04), Masiello (da Genova il 17-4-04). Inoltre dal 5-6-04: Giulio 
Ducoli, Valerio Sacchetti, Andrea Racanelli.Le prime partite sono contro Reggio Emilia, Imola e 
Roma. 
 
Atletica. Fino a maggio allena Silvia Burani. A settembre la sostituiscono Barbara Ugolotti e Mirco 
Panizzi. Tre sono le trasferte segnalate: Padova il 7 febbraio, Faenza il 30 aprile e a Forlì il 5 
settembre. 
 
Tiro a segno. Dopo le finali dell’11 giugno è segnalata la trasferta di Forlì del 27 settembre. 



Nuoto. Continua ad essere l’attività prevalente. 
In gennaio si contano 18 istruttori di nuoto, retribuiti in base alle ore effettive di attività, disponibili 
per interventi gratuiti in occasione di gare e manifestazioni. In dicembre un piccolo avvicendamento 
porta a 20 il numero degli istruttori. 
Notevole l’accuratezza del loro lavoro con i ragazzi disabili, specialmente relazionali. Scrivono su 
una scheda di idrochinesiterapia le osservazioni relative a una decina di voci: ingresso in vasca, 
ambientamento, atteggiamento verso il terapista, capacità di galleggiamento, stazione eretta – 
deambulazione, rilassamento, respirazione, immersione, capacità natatoria, proposte terapeutiche. 
Le schede vengono aggiornate periodicamente, sono il documento dei progressi, piccoli e grandi, 
dei ragazzi e testimoniano la serietà del lavoro. 
 
Trasferte: a Monza e Faenza nel mese di marzo; a Bergamo in giugno per le finali; a Cesena alla 
fine di novembre. 
La manifestazione di Parma del 8-6-03 viene sospesa a causa di scarsa partecipazione delle 
società. 
 
Viene acquistato un pulmino Ford Transit Combi e si provvede alle modifiche per l’utilizzo 
anche da parte di disabili. 
 
L’evento forse più importante dell’anno è il trasloco dalla sede da Via Barilla al Palazzetto dello 
Sport. La Gioco reagisce allo sfratto esecutivo del Comune con un gazebo in piazza Garibaldi 
mentre si esibisce l’autobus dell’anno europeo del disabile. Il Comune assegna la nuova sede 
“provvisoria” nel Palazzetto dello Sport di Via Silvio Pellico. 
 
La Gioco aderisce a un progetto della Coop Consumatori Nordest in collaborazione con Forum 
Solidarietà. Il titolo è “Dammi un cinque”. 
 
La FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) cambia nome e diventa CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico). 
 


