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Una giornata all'insegna dell'avventura
dedicata ai disabili
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Se si vuole ogni cosa è possibile, e

domenica 5 giugno l'Associazione Val di

Lima Off Road in collaborazione con la

Croce Rossa di Bagni di Lucca e il Lions

Club Valle del Serchio, lo hanno

dimostrato organizzando una giornata

all'insegna dell'avventura dedicata ai

 Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale 

Prima Bagni di L. Barga Borgo a M. Castelnuovo Mediavalle Garfagnana Ce n'è anche per Cecco a cena

L'evento Confcommercio Rubriche Brevi Sport Cinema Meteo Lucca Viareggio Massa e Carrara

  

Link:  https://www.lagazzettadelserchio.it/bagni-di-l/una-giornata-allinsegna-dellavventura-dedicata-ai-disabili
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disabili.  

"Off Road No Limits", nome della

manifestazione, è stato un evento che ha

permesso a "persone speciali" di giocare a paintball, gioco che prevede l'utilizzo di un

attrezzatura ad aria compressa che spara palline di gelatina, di fare un escursione a

cavallo di un quad, o un giro con le Jeep fra i boschi di San Cassiano. La manifestazione

iniziata alle nove e terminata elle 15 del pomeriggio ha visto impegnati oltre 30 volontari

delle associazioni presenti per l'organizzazione, l'assistenza e logistica di questa prima ma

intensa edizione. I soci del Lions Club Valle del Serchio si sono prodigati con entusiasmo e

energia a rendere ancora più indimenticabile, per gli amici speciali e le loro famiglie, la

giornata.

Presente all'evento il presidente della 3° Circoscrizione del nostro Distretto Lions 108 La,

Elena Vannucchi che con grande entusiasmo ha supportato i soci nel service e ricordato

l'importanza di essere lions per servire.

Questi ragazzi con il loro coraggio, con la loro originalità e grande sensibilità, hanno

dimostrato che se sono messi in condizioni favorevoli tutto è possibile, che le barriere

possono essere abbattute, e quindi superate.

Racconta il Presidente del Lions Club Valle del Serchio: " Ieri i nostri amici "speciali", ci

hanno regalato più di quanto noi abbiamo dato loro, ci hanno insegnato che per essere

felici basta poco. Grazie."

"Grazie a Patrizia, che ci hai incantato con il tuo sorriso, grazie Emanuele per la tua

gestualità eloquente, grazie Marco per i tuoi racconti della tua vita quotidiana, e grazie

Davide per la determinazione che metti in ciò che fai, grazie a tutti gli altri che solo per

motivi di spazio non citiamo.... Un grazie anche ai volontari dell'Unitalsi di Lucca e

dell'Associazione La Foresta dei Sogni, il Sogno, l'associazione genitori dei Disabili della

Garfagnana".

"Concludo ricordando che siamo un Club di scopo omologato il 16 maggio 2022, un club

con interesse specifico che può permettere a molte persone di trasformare le loro passioni

in progetto di service appaganti a diretto beneficio della comunità. Ci occuperemo di

giovani e di disabilità; abbiamo pensato che nella società contemporanea occuparsi di

giovani e della disabilità siano due focus di cui si sente la necessità. I giovani sono il

presente ed il futuro della nostra società e vogliamo dedicare a loro le nostre

professionalità, le nostre competenze, la nostra passione, per accompagnarli in un

percorso di crescita in cui i nostri principi lionistici ed etici rappresentino un punto di

riferimento importante per il loro sviluppo, sia esso culturale, sociale, interpersonale e

lavorativo. La disabilità rappresenta altresì un'altro aspetto della nostra vita sociale che

necessità di interventi esterni che si affianchino all'intervento dello Stato ma che

amplifichino e pongano la loro attenzione su quei beni immateriali come integrazione,

opportunità e raggiungimento di traguardi personali che a volte, purtroppo, sono al di là

della portata dell'intervento di welfare, ma che rientrano, a pieno titolo, nella nostra azione

lionistica".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Dalla Garfagnana alla
Versilia: carabinieri… tra la
gente per l'anniversario
della fondazione

Come raggiungere gli
obiettivi: 

ULTIME NOTIZIE BREVI

ULTIME NOTIZIE BREVI

Cade da quattro
metri: giovane illeso
Brutta esperienza per un ragazzo

che questa notte, in località

Fobbia, è scivolato – per cause

ancora tutte da accertare…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Perde il controllo
della bici, ferito
Nel primo pomeriggio di oggi –

attorno alle 13:45 – un biker ha

subito un grave incidente lungo

Via Per…

ULTIME NOTIZIE BREVI

RICERCA NEL SITO

Cerca

Cerca...
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Un fine settimana di eventi
a Borgo a Mozzano

Consorzio, firmato l'accordo
economico sul contratto
integrativo aziendale

Un fine settimana
all’insegna della musica e
dell’arte con i saggi della
scuola civica

Toscani nel mondo, Mario
Puppa nominato nel
consiglio

L'onorevole Giorgio
Silli a Bagni di Lucca
per Paolo Bianchi
Sabato 4 giugno l'onorevole

Giorgio Silli, leader regionale di

Italia al Centro e segretario di

presidenza della Camera dei

Deputati,…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Nasce il primo hub
digitale della Valle
del Serchio
È stato inaugurato sabato mattina

LAB26, un progetto che nasce

dalla collaborazione di

Townforyou, la startup innovativa

nata a Castelnuovo…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Nuovo 'look' per gli
otto anni di attività
"Total fashion", noto negozio di

parrucchiera unisex, in Gallicano

via 1 Maggio, di Sara Pellegrini, il

29 maggio, ha compiuto…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Corsi Oss, 330 posti
disponibili per
diventare operatore
socio sanitario
Sono stati pubblicati gli avvisi di

pubblica selezione per

l’ammissione ai 330 posti

disponibili per i corsi di Operatore

Socio Sanitario (Oss).

ULTIME NOTIZIE BREVI

Codice giallo per forti
temporali
Attesi forti temporali tra sabato e

domenica, con codice giallo

emesso dalla sala operativa

unificata della protezione civile

regionale che…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Giornata mondiale
senza tabacco: aperti
i centri antifumo
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della Asl
Martedì 31 maggio in occasione

della Giornata mondiale senza

tabacco i Centri Antifumo (vedi

elenco) della ASL saranno

aperti alla cittadinanza per…

ULTIME NOTIZIE BREVI

Modifica alla
circolazione stradale
in via per Pontardeto
Da tempo i residenti di Via del

Pradiscello e Via Per Pontardeto

chiedevano di predisporre un

senso unico in particolare dalla

Chiesina della Famiglia Lorenzetti

all'incrocio con Via di Cafaggio

ULTIME NOTIZIE BREVI

Progetto Futuro, a
Benabbio un pranzo
in vista delle elezioni
Nella giornata di giovedì – dalle

ore 12:45 – la lista candidata alle

comunali di Bagni di Lucca

Progetto Futuro,…

Chi siamo

La Gazzetta di Lucca è una testata giornalistica autorizzata dal
Tribunale di Lucca il 28 Ottobre 2010 al n. 919 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

Accedi Registrati
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