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OLONTARI
A TUTTI I VO

Oggetto: maanifestazione “Diversamentte Speleo In a scolto del sile
enzio”, 27 mag
ggio 2018
Il Gruppo Sp
peleologico deella sez. C.A.I. di Salerno, ddopo il grande
e successo di partecipazionne e di pubblicità, ottenutii
nella preced
dente edizione, grazie al contributo ddei tanti spelleologi che hanno sposatoo l’iniziativa, ha pensato
o
quest’anno d
di replicare la manifestazion
ne DIVERSAM
MENTE SPELEO
O.
La nostra atttenzione quesst’anno sarà rivolta sopratttutto a perso
one con disab
bilità nella vistta: ciechi e ip
povedenti maa
anche ad atleeti disabili chee praticano varie
v
disciplinee sportive. In entrambi i casi si tratta di persone che hanno
h
saputo
o
combattere con i loro limiti e trarne fo
orza per viver e la loro vita senza limitazioni: un esem
mpio di resilien
nza di grandee
per i tempi che
c
stiamo vivendo. La m
manifestazione
e si intitolerà
à “IN ASCOLTTO DEL SILEN
NZIO” e saràà
significato p
incentrata su
ul tentativo di dimostrare che
c la bellezzaa della naturaa è percepibile attraverso ttutti i nostri sensi anche a
costo di supeerare barrieree a primo acch
hito insormonttabili. Per tale
e motivo la gro
otta con il suoo ambiente im
mpervio, i suoii
rumori, i suo
oi respiri riteniiamo costituissca l’ambientee più idoneo per
p questo esp
perimento.
Lo scenario ipotizzato è rappresentato ancora una volta dal me
eraviglioso sito ipogeo di PPertosa‐Aulettta che in virtù
ù
nza riteniamo assolutamentte idoneo allo
o scopo .
della precedeente esperien
L’evento è programmato per domenica
a 27 maggio 22018 con iniziio alle ore 9,3
30, e prevedderà in linea di
d massima laa
ne di almeno venti persone diversamennte abili, acco
ompagnate da
a uno o due faamiliari, ciasccuno dei qualii
partecipazion
avrà l’assisteenza di duee o più volonttari speleologgi, a seconda del suo grado di disabilitàà e delle sue difficoltà. Laa
manifestazio
one durerà l’iintera giornatta e prevedeerà dopo l’escursione un momento di socializzazione tra tutti i
partecipanti che terminerà con un pranzo
p
offertoo dall’organizzzazione con l’aiuto del G..O.P.I. di Cagggiano e deglii
buito con offe
erta di prodottti.
sponsor che hanno contrib
Grazie al gen
neroso contrib
buto della D’A
Amico Conserrve s.p.a. nell’’occasione sarranno inaugurrate delle tab
belle di ausilio
o
per i non vedenti che son
no state realizzzate con il paatrocinio del C.A.I., sezion
ne di Salerno e della FSC e che saranno
o
ologi alla Fon
ndazione MI.D
DA e costituiranno presidio permanentte in vari punti del tratto
o
donate da tutti gli speleo
turistico della grotte.
a
pper l’intera durata dellaa
Tutti i parttecipanti, volontari e visitatori, sarannno coperti da polizza assicurativa
manifestazio
one. Per i diveersamente ab
bili ed un loroo accompagnaatore l’ingressso e l’intero eevento sarà assolutamentee
gratuito. Perr tutti gli altri partecipanti, volontari com
mpresi, sarà richiesto un contributo di € 55,00.
<< DIVERSAM
MENTE SPELEO>> si propo
one di abbatteere, almeno per
p un giorno
o, ogni barrierra fisica e mentale ed ognii
pregiudizio e unire alla solidarietà
s
verso persone meno fortunate la passione per la speeleologia e la
a conoscenzaa
dell’ambientte ipogeo. L’evvento sarà pubblicizzato a llivello nazionaale e diffuso sui social .
Tutti gli inteeressati dovraanno inviare il modulo appposito, alleggato alla pressente, via maail, indicando
o nell’oggetto
o
“partecipazio
one diversameente speleo” entro il 15 maaggio 2018 al seguente indirizzo: raffa.d angelo@tisca
ali.it.
GRAZIE A TUTTI!
Salerno 3 maaggio 2018

per il G.S. CA
AI SA Raffaella D’Angelo (rreferente orgaanizzazione)

Per ulteriori informazioni scrivere a rafffa.dangelo@ttiscali.it cell. 3481317491
3
Si allega: mo
odulo adesionee volontari

