
Binomio perfetto per chi è disposto ad accoglierlo

SAP: emozione e sentimento

Banca del Tempo
La Banca del Tempo augura 
un  Felice Natale 
e un solidale 
anno 2015 
a tutti i
sammartinesi 
e non. 
Per info 342.7971833
339.3238773
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Non tutti comunicano a voce: 
un sorriso, un gesto, un sem-
plice sguardo valgono talvolta, 
più di mille parole. La gioia che 
si percepisce da questa sempli-
ce gestualità è tra le più grandi 
soddisfazioni per un volontario 
del S.A.P, “Servizio di Aiuto alla 
Persona” progetto di Tempo 
Libero rivolto a persone con 
disabilità, promosso dall’Unio-
ne dei Comuni Bassa Reggiana 
e gestito dalla Cooperativa So-
ciale “Il Piccolo Principe”. 
Il significato dell’acronimo 
S.A.P., esprime appieno l’a-
nima e lo scopo di questo 
gruppo di volontariato: far tra-
scorrere a persone disabili mo-
menti di spensieratezza come 
una pizzata, un cinema o un 

volontar iato e sociale

aperitivo, attimi che permetto-
no a tutti di lasciare alle spal-
le i problemi di ogni giorno, 
una maniera tanto immediata 
quanto efficace, che consolida 
e rinvigorisce di volta in volta 
questo gruppo di amici.
L’ideale che accomuna ogni 
componente del S.A.P. è che 
le diversità che ciascuno por-
ta  non sia un demerito o un 
ostacolo, ma, al contrario, un 
punto di partenza, una pe-
culiarità della persona che la 
caratterizza per com’è, senza 
barriere sociali o psicologiche.
Il 28 settembre 2014 il grup-
po S.A.P. “Oltre I Confini”di 
Correggio ha condiviso una 
bellissima giornata a Gualtieri 
(RE), consumando un delizioso 

pranzo all’Osteria Della Merla 
e terminando con un giro in 
Po sulla motonave Padus a 
Boretto. Luoghi non per forza 
lontani ma che visitati con con 

l’occhio del turista regalano 
inaspettate emozioni. 
Il S.A.P. è alla costante ricerca 
di nuovi volontari, persone 
che abbiano voglia di spen-
dere qualche ora del proprio 
tempo libero per due o tre 
uscite al mese, in allegria e 
leggerezza.  Non occorrono 
abilità particolari, basta essere 
sé stessi ed aver voglia di star 
bene con gli altri.
Per informazioni: 
334.6519209 oppure http://
www.anffascorreggio.it/index.
php?pag=sap

Riccardo Pozzi 
Volontario Gruppo S.A.P

“Oltre i confini”


