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A cena con il Trio Medusa per sostenere gli atleti Special 
Olympics  
Appuntamento per i fan domani alla Locanda dei Girasoli di Roma, gestita da persone 
Down. I fondi serviranno per la trasferta ai prossimi Giochi europei della squadra formata 
da disabili intellettivi

Roma - Giunta alla sua quinta edizione, 
anche per il 2009 si rinnova la tradizionale 
cena organizzata dal Trio Medusa. Tutti gli 
anni, prima delle vacanze estive, i tre comici 
promuovono una serata-evento con i propri 
fan presso la Locanda dei Girasoli, il 
ristorante situato in via del Sulpici 117/h 
interamente gestito da persone con sindrome 
di Down. Come sempre, l'obiettivo della cena 
è quello di far conoscere una piccola realtà 
che rappresenta un riuscito esempio di 
integrazione lavorativa e territoriale. Per 
quest'anno la cena, che si svolgerà domani 
alle ore 20:00, cambia nome in "Gaia Cena” 
e sostiene ancora una volta Special Olympics, 
programma internazionale di allenamento 
sportivo e competizioni atletiche per persone 
con disabilità intellettiva. Nelle scorse 
settimane, sono stati messi all'asta su eBay 
alcuni posti per partecipare alla cena e poter 
stare al tavolo seduti vicino al Trio Medusa o 
ad uno dei loro collaboratori all'interno della 
trasmissione radiofonica “Chiamate Roma TriUno TriUno”, che va in onda tutti i giorni su Radio 
Deejay. I soldi raccolti nelle aste confluiranno completamente nella campagna “Adotta un campione”
lanciata da Special Olympics Italia per raccogliere fondi al fine di coprire il costo della trasferta della 
squadra italiana, che rappresenterà il nostro Paese ai prossimi Giochi Europei. Special Olympics è 
un progetto nato nel 1968 da un'idea di Eunice Kennedy Shriver, ad oggi è presente in 180 paesi e 
ha raggiunto in tutto il mondo oltre i 3 milioni di praticanti. 

Dal 18 al 24 Settembre 2010 a Varsavia si confronteranno 1500 atleti provenienti da 58 nazioni 
europee ed eurasiatiche. La delegazione italiana sarà composta da quaranta atleti, undici tecnici e 
due rappresentanti di delegazione, e gareggerà in varie discipline: atletica, tennis, bowling e basket 
unificato. Per maggiori informazioni sulla serata di domani, ma che per conoscere meglio le attività 
della Locanda dei girasoli o il progetto Special Olympics è possibile consultare i siti 
ufficiali: http://www.lalocandadeigirasoli.it/ e http://www.specialolympics.it.  (Raffaella Sirena)  
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