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Vietato dire non ce la faccio.
Nicole Orlando incanta la platea
Di: Francesco Anania  In: Altri sport, Arte e Libri, Cultura, Sport  11 aprile 2018  0

E’ stato presentato all’ITT Ettore Maiorana di Milazzo il libro della
campionessa paraolimpica Nicole Orlando.

Una presentazione intensa con la campionessa che ha parlato del suo
libro e ha risposto alle domande della scolaresca.

Il libro autobiografico dal titolo “Vietato dire non ce la faccio”, scritto a
quattro mani dalla campionessa e dalla giornalista della Gazzetta dello
Sport Alessia Cruciani, colpisce per la sua semplicità e per il forte
messaggio, diretto alle persone che pensano di non farcela.

In effetti Nicole Orlando lo dice a chiare lettere: solo con l’impegno
costante si possono raggiungere tanti traguardi.

Una presentazione che ha superato le aspettative, mettendo un punto
fermo sui temi da affrontare in futuro.

Il dibattito moderato dal Dott. Pasquale Pianese, Vice Presidente
dell’AIPD Milazzo/Messina, ha visto la partecipazione del Dirigente
scolastico dell’ITT Stello Vadalà, della Professoressa Valentina Scaffidi,
dell’Assessore alle politiche sociali di Milazzo Giovanni Di Bella,
dell’operatrice dell’AIPD Avvocato Monica Piccione e del Presidente del
Movimento Sportivi milazzesi Dott. Gianluca Venuti.

Presente all’evento anche il Capitano della Nazionale di calcio a 5 con
sindrome di down, Carmelo Messina, che ha vinto nell’aprile 2017 il
Campionato Mondiale di categoria.
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Due appuntamenti programmati per la crescita dell’Associazione
Italiana Persone Down Milazzo/Messina con l’unico obbiettivo di
integrare i ragazzi con sindrome di down.

Un lavoro che ha illuminato le menti e fatto riflettere alle famiglie su
come affrontare nel migliore dei modi la vita quotidiana.
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