
COMUNICATO STAMPA

Giornata della disabilità a Rubano

Rubano, 29/11/2018: Lunedì 3 dicembre il Sindaco di Rubano, in occasione della
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, accoglierà in sede un gruppo
di ospiti dell'OPSA – Opera della Provvidenza di Sant'Antonio e del centro AISM –
Ass.  Italiana  Sclerosi  Multipla  di  Villaguattera.  Un appuntamento,  quello  della
giornata delle persone con disabilità, che ormai da 4 anni viene valorizzato dal
Comune di Rubano attraverso un momento ufficiale di lettura della Carta Europea
della Disabilità e altre attività atte a sottolineare il valore di ogni singola persona,
nelle sue specificità. 

Quest'anno la mattinata sarà arricchita anche dalla presentazione di un'iniziativa
portata avanti da EAGLES A.S.D., neonata associazione sportiva dilettantistica che
raccoglie l’eredità di due importanti realtà sportive del territorio, impegnate già da
diversi anni nella pratica e nella propaganda dell’attività sportiva della pallavolo e
nella promozione di attività culturali e ricreative volte alla coesione sociale.

Quest'anno l'associazione, che opera a Rubano e accoglie numerosi atleti, per
aiutare e sostenere realtà del territorio con attenzione verso le persone “meno
fortunate”,  ha realizzato il  calendario 2019.  La vicinanza dell'associazione con
l’Opera della Provvidenza di Sant'Antonio di Sarmeola di Rubano, dove numerosi
dirigenti lavorano come volontari, è stata una naturale scelta per fare da sfondo
al nuovo calendario della società per l’anno 2018/2019. 

Il  set  fotografico,  allestito  presso  la  palestra  all’interno  dell'OPSA,  è  stato
trasformato  in  un  particiolare  momento  di  incontro  tra  gli  atleti  e  gli  ospiti,
azzerando ogni preconcetto e timore verso l’altro. Lo stare fianco a fianco, anche
per una semplice fotografia, ha reso quell’attimo molto speciale. La partecipazione
dei ragazzi è stata trasversale: grandi e piccoli si sono trovati a posare dandosi
aiuto e supporto.



Il calendario realizzato sarà distribuito nei prossimi week-end, durante le gare
interne, presso le palestre di Mestrino e Rubano, le offerte raccolte andranno
devolute interamente all’Opera della Provvidenza S. Antonio.

La  consegna  ufficiale  del  calendario  ai  protagonisti  stessi  delle  foto,  durante
l'appuntamento del 3 dicembre in Municipio, vuole essere un momento importante
per sottolineare il valore del progetto e individuare nello sport un veicolo per
superare  non  solo  le  disabilità  fisiche  ma anche  quelle  mentali  che  spesso
purtroppo caratterizzano i rapporti tra le persone.


