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Alessia Pietro,Maura, Donella,Ma
thias,Michele Marco Alice Stefania,
AnNatascia,StefanoAlex, Raffaele,
drea Alessandio Allce, Francesco,
Simona,Valentina Monica,Lisa, Enrico Miriam, Antonio, Sara,Cnshna,
Gennaro,Riccardo Roberto chiala,
Jessica
Sonoloio i protagonistidi questabella
stoda Sonoi ragazzie i volontandel
gruppo SA.P lselvrzio di Aiuto alla
Persona)Ol|Iei confinj , un progetto
ditempolibelo di CoEeggio e san
Martino in Rio rivolto a persone
con disabilità promossodallUnione
dei ComuniBassaRegglanae gestito
'll
dalla CooperalivaSociale PiccoÌo
Princrpe
Cinqueannjfa.Riccardo,per gll amÌci
'Ricky' vienea conoscenza
a scuo
la dcll esisteùzader progetli S.A.Pe
del oppoúunrtàdi diventarevoionta
Iio nascecosì il suo interessee la sua
espeienza all Dllerno del gruppo dr
Corregg'odoveabita

ia, andareal cinema,andareal teauo
man$areuna puza...0
Ecco,questaè l'essenzadel progetlo:
costrulre relazÌoni,diveftirsi 6tare in
sieme lare espenenzetra ragazzÌ con
disabillàe ragazzichescelgonodi essere volonlai e di dedicareun Po' deÌ
loro tempo libero a questaatti\,'1tà.
Poi Riccaldo a causadelle mre do

a3

sta festalutto I anno
Le altie uscÌtevengonopioposrcsohtamente il mercoledi 2 o 3 volte al
mesee cr si ùÌcontratuth ìnsiemeop
pure si escea piccol gruppi
Oltre alÌeusciteserali,sr organlzzano
anche attività dlveise come Ìe lezioni
aLZumba,garepodisùchee sonopreùstr anche alcuni eventi annur a cui
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mande Ìnsistenti, enlla ùl po' dj piil
nel detlaglo, e m faccontaqua.lcosa
m piiÌ: per esempio, che hanno una
sede all espansionesud messaa cir
daÌPD
sposizione
Ed è propio qul che una volta alÌ'anno viene orgaiizzato il suo evento
preferito: la discopizza.Siordinaro
Ouandochiedoa Riccaldoquali sono drversj mezzi metn cli pizza, $ cena
le atljvrtà{rhesvolgonoe se hannoun lnsieme,si spostanoÌ tavol, si alzai1
di Ìniziativelui arÌnspondel volumedellamusicae ùa, che5i balla
calendario
(siamo un gruppo di amici e come Rlcky, ormal slamo in conîdenza (è a
tutii gl amicrdecidianlonsiernee al casa mia mentre 4/5 bimbi ci saltano
intomo) mi conJessache aspetta que
momenlocosa fare se bere una bil

,,
il gruppopanecipa,comela festa di
Camevale al Salone delle tr'este di
Correggio, la festa di San Maltino
in Rio con il glro in sidecar,e iÌrîne la
gila annuale Nel2014èstalapropo
sta una bellissimaglomataa Gualtrei
(RE),dove,dopo un lauto e deÌiaoso
praMo all osleria Della MeÌla, si è an
dati in gfo sul Po sulla motonavePa
dusa Boretto
Chedoa Riccardodi racconlarmicosa
significhi per lui questa espenenza,
comeè cambiatovivendola(oltreaÌ dÌvertimento tfa gùj m baftel]o e Ieste a
basedl musicae pizza)
Ml confessache per lui e per gÌt altri

volontai Ìe diversità e quindt le disabilità non sono più uD ostacolo,
ma al coDtrado ùù punto di partenza, una peculiadtà deìla persona che la caratteizza pei come è,
senzanessunabarnerasocialeo pstcologlca
Si può essereamici,esserepal[e integranre 0r un gruppo, sapel \,lvere mo

Non mancanole dificoltà,perchénon
sempre è facrÌe comunicare e capùsi,
alcunr ragazzicomunicano in modo
differente,
attraverso
sguaÌdi,
6onisi, gesti, monosillabi ma bisogra esserecapacidi mettersiin ascolto davvero,di impararea comunicare
ln modoprofondoanchecon il nostro
corpo e non solo con la parola
E i ragazzicosadlconodi questeespe
Iienze?Ho inconÍate Alice che [Ia
I altio conoscobene ed è stata una
Ìrellaoccasioneper iisentirci,le chie
do di dirmÌ cosane pensadeÌ gruppo

S.AP e lei mi aLceche le piace molto
ugcire con loto, petchó stanúo in
buona compagnia e si divertono
molto, per lei è un modo per incon
trare personesimpatìchee disponbiìi.
La cosa piir bella del SA.P, contlnua
AÌlce, è che (ormal ci conosciamotut
ti e abbiamo instaurato dei buoni
rapPorti personalir.
.ma la difncola ptù grande è la coslarÌle ricerca dr nuovì volontad per
poter aìargareil gnuppo.Ad ogg1,continua Ficcaldo, (ci sono circa dieci
persotre in liata d'attesa che aspettano di poter entrare a far palte del
nostro gruppo, ma se non aumentail
numeio di voÌontai è logistica,'nente
imposslbileaccoglieietulhr.
Rrccardo Ìancia qÌrmdi un appello:
(Ladesione di nuovi membri è fon
damentale poiche il bisogno di nuove
folze lra le schieie dei volontan cesce
semprep1ù,visto che il $uppo continua ad allalga$i ed espatdersi. Ouesto e tanto altrÌoaspettaogni volo4tano

che voglia uÌùsi a noi, senzabisogno
dr abilitàparticolaÌi:basta essete se
stessi e aver voglia di star bene
con gli altri spendendoqualche ora
del propdo lempo libero per due o tre
uscite al mese,in completa allegna e
rcggerezza,
Un modo di slare lnsiemetanto immediato quanto efncace,che consollda
e rinvigonsce di volta in volta questo
gfiuppoo] amìc]
iMa a Papan

ComecontattaÌe rl
SAP di CoEeggio:
3346519209
infosapcoreggio@gmail.coú
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