CORREGGIOPROVE
Dl AUTONOMIAGMZIE AL PROGETTO
(DOPO Dl NOI)

Week-end
lontanodallafamiglia
perunguppodi rugazzecon
disabili
CORREGGIO-

L'APPEIJ.O
PROVE di vitain autonomia,lon(èe
quatcuno
tano dallo sguardovigile delle favotesse
aiutarci...>>miglie. Assaporandola vita in codARTECIPIAMO
all' iniziatizta perché'D op o di
nm" n toccaxn ùnmo Dersona.
Questareattàlm bisognodi
sostegno,di un'unione diforze,
è I'auspiciodi Lucio
Costantini, responsabiledel
per Coras,
Progetto lN/eekend
realtà rodan ncl campodei
smtizi pn diomamente abili
,!t p op" o guut-'annofe steggia
u ffenlennale.Ku n'oùer&zxqnc
di rae - rimarca Luiia Vanni.
uno dei socifondanri itellbnius
"Dopo úi noi'l -;n ru;
c'iascuno
cimate del saopu
compure un puzzlefattn di
esperienze
di vacanza, uscitee
spaccatidi ztita insiemein
qppartamento.Dobbismo
ringraziare la cittadinanza per
lnsciti e offerte>,annotapo{
accennandogIIa generosindi
Pro Loco Coneggioclu ha
dnolun alla Fondazionegli
incasi dpll'edizione20ll dcl
Pavarotti d'Oro, piuttosto che
allnfamiglia di Roccanuoache
ha dcstinan parte degliinnoùi
delleztmditedellc oberedi
Celestinoal progeno.
- lancia un
<Chi zsolesse
appello- può donnredue ore
dcl proprio tempoin qualità dj
oolonnrio cframandn iI
340.8012942oppure
destinandociil 5xI 000 (CF :
9I 146750350;per et)entudli
donaziani clc Banca PoDolare
Emilia Romagnalban!

IT20L053876632000000
I 82
6s02b,.

a.p.

munità assiemea coetanei.Giostrandosifra attività "casalinghe"
e gestionedel tempolibero. E partito a novembrel'esperimentobatîezzato "Progetto weekend" che
porta avanti la Fondazione"Dopo di noi" nataattornoal2 faniglie con rugazzidiversamente
abili nel dicembre2008.Un'istituzione del distretto correggesepresieduta da Sergio Calzari che conta
tra i socila FondazioneManodori, Anffas, Sostegnoe Zucchero,
Traumi Cranici, i consorzidelle
CooperativeSocialiOscarRomero e Quarantacinque.
Questoprogramma,a cura della cooperativa
socialereggianaCoress,è giunto
ormai al nono weekend "rosa".
Ospiti, nel graziosoappartamento di via Falcone9, concesso
in comodato d'uso dalla <Cooperativa
per Abitanti A ndna>>,
4 r agazzealla volta. Insiemeper 36 ore nonstop. Un gruppo estensibileperché,nonostantei postiletto contati, c'è la possibilitàdi ricevereun
visitatore. Sabato,per esempio,
c'eranodue amichein più. Elena
Luppi è ufficialmenteI'addettaal
menu,stilatoprima di andarea fare la spesa.Alice Mailli amatagliare le verduree sollecitale compagne afare i letti e le pulizie di ca:
sa.FrancescaSetti,patitadegliarrosticini, è già proiettataversoil
sabatosera.Rievocal'ultima mostra che è andataa vedereal Museodel Principe con le altre compagnedi questaawentura.Poi c'è
NatasciaGhidoni che non vede
l'ora di immortalareI'eventocon
una foto di gruppo,Donella Sassi
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di
servaLinda Branchini di Coress, "Veekend" per la Coóperativasocoordinatrice del progetto. Il
cialeCoress- è ancora^infaseemweekend trascorre sempre alla brionale>.Il vero trazuardosarà
presenzadi un educatorechemo- poter(offrire a tanteaitrepersone
nitora le potenzialitàdi ciascuna questagrandeopportunitb.
ragazza.Dalla settimanascorsasi
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TANTELEATTIVITA'
Siimparaa fare[aspesa,
a cucinare,
a gestireit tempo
liberoe...a volersibene

