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L'APPEIJ.O
-(èe quatcuno

votesse aiutarci...>>
dARTECIPIAMO
all' iniziatizt a perché' D o p o di
nm" n tocca xn ùnmo Dersona.
Questareattà lm bisogno di
sostegno, di un'unione diforze,
è I'auspicio di Lucio
C ostantini, responsabile del
Progetto lN/eekend per Coras,
realtà rodan ncl campo dei
smtizi pn diomamente abili
,!t p op" o guut-' a nno fe s te g gia
u ffenlennale. K u n'oùer&zxqnc
di rae - rimarca Luiia Vanni.
uno dei socifondanri itellbnius
"Dopo úi noi'l -;n ru;
c'iascuno cimate del sao pu
compure un puzzle fattn di
esperienze di vacanza, uscite e
spaccati di ztita insieme in
qppartamento. Dobbismo
ringraziare la cittadinanza per
lnsciti e offerte>, annota po{
accennando gIIa generosin di
Pro Loco Coneggio clu ha
dnolun alla Fondazione gli
incasi dpll'edizione 20ll dcl
Pavarotti d'Oro, piuttosto che
allnfamiglia di Roccanuoa che
ha dcstinan parte degliinnoùi
delleztmdite dellc obere di
Celestino al progeno.
<Chi zsolesse - lancia un
appello - può donnre due ore
dcl proprio tempo in qualità dj
oolonnrio cframandn iI
340.8012942 oppure
destinandoci il 5x I 000 ( CF :
9 I 1 467 503 50; per et)entudli
donaziani clc Banca PoDolare
Emilia Romagna lban!
IT20 L0 5 3 87 66 3 2000000 I 82
6s02b,.

a.p.

TANTE LE ATTIVITA'
Siimpara a fare [a spesa,
a cucinare, a gestire it tempo
libero e... a volersi bene

che abbraccia festosa le altre e nel
pomeriggio si aggiungerà al "te-
?!Q'l anche Aliqe Eallhause.

(COLTMNO molteplici inte-
ressi, tant'è che spesso è difficile
mettersi d'accordo sul dafanb os-
serva Linda Branchini di Coress,
coordinatrice del progetto. Il
weekend trascorre sempre alla
presenza di un educatore che mo-
nitora le potenzialità di ciascuna
ragazza. Dalla settimana scorsa si

può contare sulla preziosa collabo-
razione di Anna. la qovernante:
<Abbiamo già inipara-to a volerci
bene> commenta radiosa. Il target
è piuttosto eterogeneo: per adesso
è composto da 6 donne e 4 ma-
schi, dai 18 ai 40 anni, e a breve
decollerà anche I'esperimento in
versione maschile.
Un progetto che pur riscuotendo
risposte ccndivise dalle famiglie,
(passo fondamentale perché il
|Pqpo di Noi" si prefigge pro.prio
dr arutare i genitori -Duîtvalizza
Lucio Costàntini, resóonsabile di
"Veekend" per la Coóperativa so-
ciale Coress - è ancora^in fase em-
brionale>. Il vero trazuardo sarà
poter (offrire a tante aitre persone
questa grande opportunitb.

AlbaPiazza

Week-end lontano dalla famiglia
perun guppo di rugazzecon disabilità

CORREGGIO-

PROVE di vitain autonomia,lon-
tano dallo sguardo vigile delle fa-
miglie. Assaporando la vita in co-
munità assieme a coetanei. Gio-
strandosi fra attività "casalinghe"
e gestione del tempo libero. E par-
tito a novembre l'esperimento bat-
îezzato "Progetto weekend" che
porta avanti la Fondazione "Do-
po di noi" nata attorno al2 fani-
glie con rugazzi diversamente abi-
li nel dicembre 2008. Un'istituzio-
ne del distretto correggese presie-
duta da Sergio Calzari che conta
tra i soci la Fondazione Manodo-
ri, Anffas, Sostegno e Zucchero,
Traumi Cranici, i consorzi delle
Cooperative Sociali Oscar Rome-
ro e Quarantacinque. Questo pro-
gramma, a cura della cooperativa
sociale reggiana Coress, è giunto
ormai al nono weekend "rosa".
Ospiti, nel grazioso appartamen-
to di via Falcone 9, concesso in co-
modato d'uso dalla <Cooperativa
per Abitanti A ndna>>, 4 r agazze al-
la volta. Insieme per 36 ore non-
stop. Un gruppo estensibile per-
ché, nonostante i posti letto conta-
ti, c'è la possibilità di ricevere un
visitatore. Sabato, per esempio,
c'erano due amiche in più. Elena
Luppi è ufficialmente I'addetta al
menu, stilato prima di andare a fa-
re la spesa. Alice Mailli ama taglia-
re le verdure e sollecita le compa-
gne afare i letti e le pulizie di ca:
sa. Francesca Setti, patita degli ar-
rosticini, è già proiettata verso il
sabato sera. Rievoca l'ultima mo-
stra che è andata a vedere al Mu-
seo del Principe con le altre com-
pagne di questa awentura. Poi c'è
Natascia Ghidoni che non vede
l'ora di immortalare I'evento con
una foto di gruppo, Donella Sassi

PROVE Dl AUTONOMIA Tutte insieme e tutté sole per un week-end


