Venerdì 4 dicembre alle ore 20,00 torna a Ciminna, presso il
Ristorante San Vito, l’appuntamento con la Serata speciale con ragazzi
speciali diversamente abili, giunta alla Sesta edizione, aperta alla libera
partecipazione di tutti, con una simbolica quota.
L’evento annualmente, è abilmente organizzato da un ragazzo speciale
Benito Campobello, con una formula vincente visti gli obiettivi di
socializzazione e considerato il crescente numero di partecipazione e di
gradimenti. Incremento di adesione che ha incoraggiato il proseguimento
annuale dell’iniziativa.
Quest’anno

all’evento

partecipa

l’Associazione

Sportiva

Dilettantistica Club Scherma Palermo, che fra i suoi obiettivi ha
l’avviamento alla scherma integrata, con lo slogan “La scherma è uguale per
tutti”, favorendo la socializzazione, il rispetto delle regole della disciplina e lo
sviluppo delle capacità motorie, a testimonianza dell’assoluto valore della
pratica sportiva anche per i diversamente abili. Durante la serata si potrà
assistere a incontri di scherma con la Campionessa Italiana 2015, di Scherma
Paraolimpico Italiano, Marcella Li Brizzi. Atleta palermitana che con
dedizione e passione, in numerosi impegni sportivi, ha raggiunto diverse
volte il gradino più alto (spada e fioretto), dando un importante contributo
alla diffusione dello sport paraolimpico. Persona che si dedica non solo nello
sport, ma anche nell’arte della pittura, impegni che vive sostenendoli con
interesse e positività.
Benito, parte dalle esperienze degli anni precedenti per favorire la
conoscenza e il confronto sul tema dell’integrazione con le persone
diversamente abili, come opportunità per vivere la solidarietà in modo

coinvolgente e partecipato, che oltre a garantire divertimento, ha voluto
investire sulla promozione di messaggi che vanno dalla valorizzazione del
territorio, alla gastronomia, dalla solidarietà alla cultura, da sempre
importanti mezzi per apprendere e dare libero sfogo alla creatività
individuale.
Infatti, quest’anno, oltre alla musica dal vivo e a spettacoli di cabaret è
previsto un “Angolo della poesia”, con la partecipazione dei poeti: Anna
Maria Bonfiglio, Saverio La Paglia, Vito Mauro, Domenico Passantino e
Nicola Romano, raggiungendo la finalità di essere uniti nel nome dell’arte,
della musica e dello sport, affinché l’integrazione e le pari opportunità,
entrino sempre più nella sensibilità e nella cultura sociale. Obiettivi strategici
per lo sviluppo e la coesione.
Vito Mauro

