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Anffas:i suoi primi vent'anni

untuate,
comeognianno,i[ 13febbraBAGNI
LUISA(referente
dae perReggio
Emitia)
io scorsosi è tenutaa RioSaticeto,
[a
PATERUNI
ILDE(revisore)
festadi carnevate
votutada ANFFAS
e
GUERRIERI
ER05(revisore)
USHAC.
in cotlaborazione
con AUSER
M0RINIULIANA(revisore)
Rio Sa[icetoe Correggio.
I[ numero
straordinario
di partecipantiha costrettogtì
Uassociazione
prosegue
dunque
iI suocammino
organizzatori
ad aprireun'attrasataper porinnovandosi
nettacontinuità.
comei venfanni
ter accogliere
tutti. Nonostante
[o sforzofatto,
appena
trascorsi.
qualcuno
nonhatrovatoposto.Ciscusjamo
ma
Nonc'è dubbioche[a figuracheha garantito
daweronon si potevafare di più. De[resto in questione.
di scegtiere
ciò che preferivano e garantisce
continuitàe coesione
a[ gruppo
questoappuntamento.
voluto dalte associa- fare,andando
poi a chiedere
ospjtalitàal.L'as- sia iI suopresidente,
Ctaudia
Guidetti.[assozioniperdisabiti10 annifa, si è trasformato. socjazione
di pescao di teatro,a[ canileo a[ ciazione[e devemotto.perchéil. radicamento
neltempo,in un appuntamento
pertutti. Tanti CircoloArte.La presenza
iniziatedi un tutor, dett'ANFFAS
su[territorio,iI suoriconoscimento
fedetissimi
chesi ritrovanoogni annoa cui si ha favoritogli inserimenti.
I[ progettoè stato da partedeltejstituzioni,quale unodei punti
aggiungono
altritrascinatjdaiprimi.contanta finanziatoda DARV0CE(centroserviziper i[
di riferimento
sui temi dettadisabitità,è
dovuvogl.ia
di al.l.egria
e di compagnia.
Unafestadi votontariato
reggiano.)
to in [argamisuraa Cl.audia.
La suacapacità
tutti, un segnodi inclusione
socialeriuscito. Nonce [o aspettavamo,
maè statopiù facil.e di tessere,
giornodopogiorno,un sistemadi
Naturatmente
nultaawienepercaso,iI succes- de[ previstoinserirsiper [e personedisabiti: rapportiimprontatisemprea[ diatogoed a[[a
so dettafestaè dovutoanchea chi sta dietro inserirsiin contestinon separati,
tra persone disponibiLità,
i[ suo coglìeregLiaspettiposi[e quintee organizza.
A loroANFFAS
ha donato accomunate
dagtistessìinteressipercondivi- tivj deLLe
cose,lasua propositività
ci hanno
unatargaper ['impegno
profusoin questi10 deredeltempoinsieme.
Attuatmente
sono18 permessodi esserci[à dovesi prendono
[e
anni.Lostessoè statofatto nerl'orchestra
che [e assocìazioni
che accotgono,
attresi appre- decisionisu di noi e per noi. Noi un ooco[e
daanniattietai giochie i bal.l.j
dopocena.
stanoa farlo.Unaltrobe[passone[sensode[I "invidiamo"
questosuoostinatoottimismo
che
inctusione
sociate.
[a rendeinstancabile.
Riesce
sempre
a sorprenLe occasioni
di festanon mancano
in casa
derciper[a moledi lavorocheportaavanti.E
ANFFAS:iI
10e11aprite,ancoraa RioSaticeto,
è Comeprevede
[o statuto,sonostati rietettigti quandoesprimiamo
[a necessità
di affiancarta
andatain scenaunacommedia
diatettale.
con organidel.l.îNFFAS.
It consigtio
vedeun nuovo nonè permancanza
di fiducia,maè per[a pauI RAGAS
EDRIO,i[ cui ricavatoè andatoa[[a ingresso
ed è cosjcostituito:
ra di perderta.
Perciòsenzaretorica,graziea
nostraassociazione.
Grazieperchéci hanno C0RRADINI
LIDIA (consigLiere)
nomedi tutte [efamigl.ie
associate
attîNFFAS
e
fatto riderenondimenticando
chenet[ostesso GIULIANI
(consigtiere)
MARZIA
BUON
peri prossimi
LAVORO
20 annil!!
momento
si puòessere
soLidal.i.
GUIDETTI
(riconfermata
CLAUDIA
presidente)
Ancora:
it 18 apritea Canoto
di Correggìo
gare LUPPIELENA
(nuovoeletto)
ANFFAS
ha un sito:wwwanffascorreggio.it
di bocceperdisabiLi,
organizzata
in cotlabora- LUPPILUIGI(elettovicepresidente)
zioneconProgetto
Vaterio
e gl.iamicidettaCa- MONTRUCC0LI
GIOVANNI
(consìgliere)
per il consíglìo
notese.
I partecipanti
sonostati tanti: ragazzi RU0ZZI
M0NICA(consigl.ìere)
Bognì Luísa
di Correggio.
Campagnola,
Noveltara.
Reggioto.
RioSaliceto
e Carpi,masoDrattutto
tanti amici che hannogiocatoe sj sonodivertiti con
noi. I tanti sponsorhannopermesso
a tutti
di ritornarea casacon un più che decoroso
"bottino"alimentare.Per
concludere
[a giornata
ci ha attietatoi[ corodet[Ushac
che,ottreche
farcivenirela "peLted'oca",è riuscitoa coinvolgere
tutti coni suoicanti.
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Il" 19 apritesi è tenuta[assembtea
deglìassociatiANFFAS,
durante[a quate[a presidente
Cl.audia
Guidettiha iltustratoi[ lavorodi un
anno det[ associazione.
Tra i tanti progetti
intrapresie giunti a risultato,spiccaquetlo
"Culturadetllospital.ità".
chiamato
Circaventi
persone
disabitiaduLte
si sonoinseritein associazioni,
l"epiù disparate
sul territorio,per
passare
del tempolibero,dawerolibero,ocperché
cupandosi
di ciò chepiù [e interessava.
"dawero[ibero"?Cisiamochiestiinfatti come
mai [e persone
disabiHaffrontinosemprecerte esperienze
non per interesse,
per giocoo
per divertimento,
ma PERIERAPIAI
Ippoterapia...musicoterapia...
pet-terapy
e via dicendo.In questocasoè statochiestoattepersone

