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 Terrasini – Presentazione del  progetto “Diversabili che aiutano altri diversabili”, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio.
Sabato 11 luglio 2015, ore 11,00, in contrada Paterna, negli impianti gestiti da “Happy Stable” 
 
Si svolgerà sabato 11 luglio 2015, alle ore 11,00, presso gli impianti dell’Associazione sportiva
dilettantistica ONLUS di equitazione “Happy Stable”, in contrada Paterna sulla  SS. 113 a Terrasini,
la presentazione del progetto “Diversabili che aiutano altri diversabili”, finanziato nell’ambito del
Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

“Obiettivo fondamentale dell’iniziativa – spiega Enrico Perez dell’Happy Stable -  è l’integrazione
nella società delle persone che soffrono di diverse patologie. In particolare, le attività saranno rivolte
ai diversabili, che al termine dell’ iter formativo potranno essere inseriti in ambiti lavorativi proprio
nell’aiuto e nel sostegno di altri diversabili. I dettagli del progetto curato dalla ONLUS di Terrasini,
che opera in un bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività, saranno svelati durante
l’evento di presentazione”. 

Alla manifestazione, oltre ai responsabili dell’Associazione, tra gli altri, sarà presente anche il
sindaco di Terrasini, avv. Massimo Cucinella.

- L’Associazione sportiva dilettantistica Onlus “Happy Stable”, che opera da anni in un
impianto confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Terrasini e restituito alla
collettività, è punto di riferimento a livello nazionale per lo speciale rapporto che può essere
intrapreso tra l’uomo e il cavallo senza metodi coercitivi, ma con uno speciale
addestramento che fa del cavallo un compagno di avventura. Tale addestramento è alla base
di tutte le attività della Onlus ed in particolare della riabilitazione equestre, svolta grazie al
lavoro di una equipe specializzata di professionisti e con i cavalli residenti nella strutture di
contrada Paterna, appositamente addestrati da tecnici esperti.

Terrasini, 10/07/2015
 
 
Faro D’Anna
Responsabile Ufficio Stampa Comune di Terrasini
 
Tel.:  091- 8619262  - Fax: 091-8681832

pagina 1 / 2



Comune di Terrasini
 

E-mail : ufficiostampa@comune.terrasini.pa.it
 
 
 
 
 

pagina 2 / 2

mailto:ufficiostampa@comune.terrasini.pa.it

