
ALFABETO DELLA SETTIMANA BIANCA

A siago
dove tut to è  cominc iato . . .

ALFABETO DELLA SETTIMANA BIANCA
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ALTIPIANO DI ASIAGO 
 
DOVE TUTTI GLI ANNI CI TROVIAMO 
PER PASSARE UNA SETTIMANA BIANCA 
INSIEME E FAR SCIARE I NOSTRI BAMBINI.

Amici, 
perchE’ E’ sempre bello ritrovarsi, con 
amici di vecchia data e amici nuovi.
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BENTORNATI
 
a chi ritorna sempre, e Benvenuti ai nuovi 
che arrivano.

Bagagli, 
tanti, perchE’ l’elenco E’ sempre infinito: 
attrezzature da sci, vestiti da sci e 
ricambi, vestiti eleganti per la serata 
delle premiazioni, borsa per la piscina (giA’ 
che siamo lI’ andiamo anche in piscina), 
giochi per stare insieme agli altri, quaderni 
di scuola e compiti...

Ma ci sono anche i Bagagli invisibili... le storie che 
ognuno porta con sE’ , 
le preoccupazioni e i dolori, le gioie e le speranze, 
che in settimana bianca possiamo condividere.
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Ad Asiago i nostri sciatori fanno 
due ore di lezione alla mattina, 
dal lunedi’ al venerdi’.
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COSMID
ad Asiago tutto E’ 
cominciato. Quattro 
famiglie si sono incontrate 
e frequentate durante le 
settimane bianche per alcuni 
anni, e da quella esperienza 
felice hanno deciso di dare 
vita al COSMID (ora SPORTMID) 
e di contagiare nuove 
famiglie.  E ce l’abbiamo 
fatta: da 4 famiglie nel 2012 
siamo arrivati  a 17 famiglie 
nel 2017. 

Compagnia, 
Confidenze, Coccole
perchE’ nella vita non ce ne sono mai 
abbastanza!

Consolazioni, 
Carica e Coraggio
perchE’ i nostri figli ci mettono molto coraggio 
nell’affrontare i corsi di sci, e le Consolazioni nel 
vederli scendere e imparare sono davvero tante. Ti 
danno la Carica per affrontare nuove battaglie e 
nuovi percorsi.  



DISABILITa’
perche’ i nostri figli sono disabili, 
ma sciatori come tutti gli altri.

DIVERTIMENTO
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quello che leggiamo nel volto 
dei nostri sciatori, quello 
che proviamo durante la 
settimana, PerchE’ Divertimento 
e DisabilitA’ credeteci: possono 
stare benissimo insieme!



EMOZIONI
e ad Asiago sono tantissime!

FAMIGLIA
perchE’ E’ proprio una settimana Felice 
per tutta la Famiglia

FIDUCIA
perchE’ le soddisfazioni 
aumentano la fiducia dei 
nostri figli in sE’ e nel 
futuro, e la nostra nei 
loro confronti.
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FORTI
perchE’ le 
giuste fatiche 
ci rinforzano.
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gara
quella che i maestri organizzano a 
fine settimana dove tutti gareggiano 
e mostrano quello che hanno 
imparato durante la settimana.

gruppo
Perche’ si sta insieme 
e oltre a sciare si 
Gioca, si fanno delle 
Gite ed e’ una Gioia. 
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hotel col del 
sole

l’albergo che ci ospita. 
Siamo tutti li’ insieme, 
tante famiglie con 
i loro figli disabili. 
L’hotel e’ attrezzato 
appositamente per favorire 
un turismo sociale.
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inverno

dove si impara ad 
apprezzare anche 
il freddo perche’ si 
puo’ andare a sciare.inattesi

Inattesi e Insperati sono 
i risultati che i nostri 
sciatori raggiungono, e 
che lasciano a bocca 
aperta i genitori, e 
orgogliosi i maestri. indimenticabilE

tutta l’esperienza. 
Provare per credere!
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kaberlaba

Kaberlaba E’ il comprensorio 
sciistico piu’vicino ad Asiago, 
e dista circa 15 minuti in 
automobile dall’hotel.
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sono gli amici che ad 
Asiago si ritrovano

letti

che ci aspettano per 
concludere le giornate e 
riposare le fatiche degli atleti.
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Maestri di sci.

Ad Asiago sono trent’anni che i maestri 
di sci fanno sciare bambini disabili, 
e grazie alla loro competenza, 
sensibilita’ ed esperienza, lo sci alpino 
diventa uno sport accessibile a tutti. 
Sono i Maestri piu’ bravi del Mondo.

Marilena 
Pedrinazzi, 

che trent’anni fa ha cominciato ad 
organizzare settimane bianche ad 
Asiago, e consigliato la famiglia Valente 
ospitante, nella ristrutturazione 
dell’Hotel accessibile ai disabili. 
Marilena e’ anche la nostra terapeuta 
che e’ con noi in hotel, consiglia i 
maestri, vede come progrediscono i 
nostri bambini, incoraggia ma riprende 
anche i genitori quando sbagliano, in 
hotel organizza serate a tema dove ci 
parla di problemi legati alla disabilita’, 
ed i genitori, oltre ad imparare da lei, 
imparano anche dagli altri genitori, 
perche’ gli sciatori disabili hanno tutte 
le eta’, e per chi ha i figli piccoli e’ 
importante poter prefigurarsi come 
potranno essere da grandi, e come 
affrontare i problemi che sorgeranno.

musica

che si balla la 
sera nel salone 
dell’hotel.



c
o

m
e

opportunita’

Diamo ai nostri figli 
disabili le stesse 
opportunitA’ che le 
altre famiglie danno 
ai loro. 
CosI’ i nostri bambini 
progrediscono. 

Inoltre con Marilena 
lo sci diventa un 
completamento alla 
riabilitazione che 
ogni bambino disabile 
fa. OpportunitA’ 
in tutti i campi E’ 
la nostra parola 
d’Ordine. 

c o m e

neve

Certi anni E’ tanta, altri 
invece un po’ meno, ma 
le piste sono sempre 
ben innevate, anche con 
neve artificiale, ed E’ 
sempre un piacere sciare. 



opportunita’
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Premiazioni.

Il venerdI’ sera Marilena ed i maestri 
premiano tutti gli atleti per i 
corsi e la gara di sci. I genitori 
applaudono e si commuovono, 
mentre gli atleti sventolano in 
aria le loro coppe o medaglie e 
guardano tutti con aria di trionfo.
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Piscina e Pattinaggio.

Il pomeriggio solitamente gli sciatori 
con le loro famiglie sono liberi, 
cosi’ non si perde l’occasione di 
frequentare la piscina comunale, o il 
Palazzetto del Ghiaccio per pattinare.
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Quando si fa la 
settimana bianca? 
A gennaio solitamente, e noi andiamo 
sempre alla terza settimana. Altri soci 
invece la fanno durante le vacanze di 
Natale. 

Quanto costa?  

C’E’ un costo dell’albergo, un costo delle 
lezioni di sci e del noleggio attrezzatura, 
e degli impianti di risalita. In questi anni 
come Associazione abbiamo sostenuto 
le famiglie pagando le lezioni di sci e 
l’albergo per il sciatore disabile.

quota 
Asiago e’ a quota 1.001 metri di altitudine sul livello 
del mare, ed e’ il posto piu’ freddo d’Italia, a parita’ 
di altitudine.
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Ad Asiago tutti 
facciamo il pieno 
di patate. Al forno, 
fritte... 
i bambini si 
riempiono piattoni 
che puntualmente 
mangiano. E non 
solo loro!
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RISATE

durante la settimana bianca se 
ne fanno tante.

RITORNI

se lo provi non puoi farne senza!
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Sportmid
siamo sempre noi, 
ma con un nome nuovo.

SCI
lo sport piu’bello del mondo!

Spav Team
l’Associazione di maestri specializzati che ci segue

speranza
Nuove competenze fanno sempre ben sperare.
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traguardi
non sono solo quelli della gara finale, ma 
quelli che costellano la settimana bianca 
e ci aiutano a migliorare le competenze: 
vivere in albergo con altre persone per 
una settimana, stare composti e in silenzio 
a tavola al ristorante, affrontare con 
puntualita’ e correttezza il corso di sci, 
rispettare gli altri.

UISP
siamo affiliati a questa Associazione, per stipulare
un’assicurazione per ogni atleta. 
Con la tessera UISP entri a far parte del mondo dello 
SPORTPERTUTTI, dove nessuno e’ escluso.

urlare 
per incitare i nostri atleti durante la gara, e per gioire 
alle premiazioni.

Tempo 
libero
solitamente 
il pomeriggio 
c’e’ tempo 
libero per fare 
gite, per fare 
i compiti, per 
stare insieme.

Vacanza
perche’ la settimana bianca e’ davvero una vacanza per 
tutti. E per gli studenti e’ anche una Vacanza da scuola!

Vittorie 
quelle degli atleti ma anche dei loro genitori.

VerenA 
Altra localita’ sciistica, che raggiunge i 2020 metri di 
altitudine, dove andiamo a sciare.
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Sono tutti zitti gli atleti, quando 
la sera delle premiazioni, Marilena 
li convoca nel salone, senza i 
loro genitori. E quello che lei gli 
dice... E’ coperto da segreto, non 
lo sappiamo neanche noi! Ma loro 
stanno tutti attenti ad ascoltarla, 
fino a quando le porte del salone 
si aprono e tutti i genitori possono 
entrare: comincia la festa! 



Le lettere dell’alfabeto 
sono finite,

ma le settimane bianche 
continuano, 

e se non siete mai venuti, 
speriamo di avervi dato l’idea

di cosa potreste trovare. 

Venite, vi aspettiamO!



Testi di Sandra Vincenzi
Disegni di Marta Mapelli

Ottobre 2017


