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La stagione sportiva 2018/2019 ha aperto i battenti da un paio di settimane, ma in casa San Gallo è già

tempo di grandi eventi. Il sodalizio biancoverde presieduto da Fabio Cristiano riprende da dove aveva

lasciato, occupandosi delle tematiche riguardanti l’inclusione sociale con una giornata esclusiva dedicata

alla disabilità. L’appuntamento è per domenica 23 settembre quando, a partire dalle 14.30, l’impianto Star

Five di via Rosa Luxemburg 5 sarà lo scenario di “Tutti insieme a Roby”, manifestazione organizzata per

continuare a dare un aiuto concreto a Roberto Gigliotti, il dodicenne settimese affetto da una paralisi

cerebrale infantile che non gli consente di muovere gli arti, costringendolo a vivere su una sedia a rotelle.

All’evento parteciperanno l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, le

Autorità del Comune di Settimo, il presidente del Comitato Regionale della Lnd Piemonte e Valle D’Aosta,

Christian Mossino, Piero Alessandro Bellagamba, referente regionale della “Quarta Categoria”, il

responsabile del Settore Giovanile Scolastico del Comitato di Torino, Andrea Riboni, e Antonio Zappia,

responsabile del Torino FD (For Disable). E proprio il Torino FD sarà protagonista in campo con tre

formazioni che sfideranno altrettante compagini del San Gallo (Allievi, Esordienti e una selezione della

Scuola Calcio) in incontri di calcio unificato e in una serie di giochi che animeranno l’intero pomeriggio.

“Dopo il successo dell’ultimo evento organizzato a giugno – commenta Fabio Cristiano -, abbiamo deciso di

ricominciare la stagione con una delle manifestazioni a cui siamo più legati. Come sempre il San Gallo si

propone come una Scuola Calcio attenta al sociale, soprattutto nei confronti della disabilità e

dell’integrazione. Vogliamo intensificare gli eventi per dare sempre più risalto a queste tematiche e, al

contempo, dare voce alle tante associazioni che lavorano in questi settori”.
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L’incasso della giornata, con una donazione a partire da 5 euro, sarà interamente devoluto all’associazione

“Insieme per Roby”.
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