U.S. MENEGHETTI COMPAGNO DI SOLIDARIETA’ PER L’ASSOCIAZIONE
PRADER-WILLI PIEMONTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015-2016

Prosegue la campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome di Prader Willi:
il mondo della pallavolo in prima fila per la solidarietà

Prosegue la campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dall’Associazione
Prader-Willi Piemonte nel mondo sportivo della pallavolo.
L’invito, rivolto dall’associazione Prader-Willi Piemonte alle società U.S. Meneghetti a
sostenere la campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome di Prader-Willi, è stato accolto con
entusiasmo tanto da decidere di mettere in evidenza il logo dell’associazione Prader-Willi*
proprio sulla divisa di gara ufficiale e sulle magliette da allenamento, con la speranza
di dare un aiuto concreto per la diffusione della conoscenza di questa rara malattia genetica,
causa tra le più comuni dell’obesità, che colpisce l’appetito, la crescita, il sistema ormonale, il
metabolismo, le funzioni cognitive e il comportamento della persona.
Prima occasione per dare visibilità al proprio impegno è stata durante il 1° torneo
“Fabio Day” organizzato la scorsa domenica 4 ottobre 2015, in ricordo di un amico con la
passione della pallavolo, recentemente mancato.
L’Associazione Prader-Willi Piemonte ringrazia l’U.S. Meneghetti per la
disponibilità e sensibilità dimostrata e augura un in bocca al lupo per la prossima stagione
sportiva a tutti gli atleti coinvolti.
L’Associazione rivolge inoltre un caloroso saluto al caro amico Fabio e partecipa con
affetto al dolore della famiglia per l’improvvisa perdita.

Il Presidente

*La Sindrome di Prader-Willi è una malattia rara ed è la causa genetica più comune di obesità, con una
prevalenza di 1 ogni 10-30 mila nuovi nati. Maggiori dettagli su : www.praderwilli.it
Per maggiori informazioni: Massimiliano Fontana - piemonte@praderwilli.it
ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AI SOGGETTI CON SINDROME DI PRADER WILLI
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La società U.S. MENEGHETTI (http://www.usmeneghetti.altervista.org/) nasce nel dicembre del 1977 come società
sportiva dilettantistica con una squadra di pallavolo maschile. Nel 1978 esordisce nella pallavolo torinese partecipando
alla seconda fase del Campionato CSI. Nello stesso anno si iscrive alla FIPAV e da allora partecipa ininterrottamente con
squadre maschili e femminili ai campionati di Federazione, arrivando anche ad ottenere promozioni in campionati
nazionali come la C1 e la B2 femminile.
Alcune squadre di questa Società partecipano ai campionati amatoriali gestiti da enti di promozione.
Ad oggi la Società si avvale di 8 squadre, 8 allenatori, 110 atleti e 10 volenterosi genitori/amici che collaborano come
dirigenti e segnapunti. A partire dal 2015 sono stati avviati anche i campi estivi per le squadre giovanili.
Alcuni dei risultati raggiunti nei campionati 2014-2015 di:
- Serie D maschile
VINCITORI del campionato e PROMOZIONE DIRETTA IN SERIE C
2° al CAMPIONATO NAZIONALE UISP Rimini 2015
- Prima Divisione Maschile - posizione di metà
- Seconda Divisione Femminile - posizione di metà
- UNDER 15 femminile
4° in campionato UISP - 3° al campionato Nazionale UISP Rimini 2015
- UNDER 13 femminile
posizione bassa classifica (al primo anno)
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