
I ragazzi della Volanda con gli organizzatori dell'iniziativa

Sotto lo stesso tetto alla conquista del futuro
La Volanda apre a Stìenta una casa per Vintegrazione dei giovani disabili

- BADIA —

«LA SOLIDARIETÀ fa bene e
migliora la coscienza». E' questo
lo slogan dell'associazione 'La vo-
landa', di Badia, che da qualche
tempo svolge le proprie attività
anche a Stienta. Il presidente è
Mariano Brasioli che illustra il

progetto per un appartamento in
autonomia, denominato 'Insieme
si può crescere'. E che questo sia
possibile sembra dimostrato dal
numero dei partecipanti al nono
compleanno dell'associazione. Si
sono incontrate 130 persone di
cui 43 ragazzi, con famiglie ed
amici. La 'Volanda' è nata il 21 di-

II presidente Mariano Brasioli

cembre del 2004, «Non è stata co-
me si potrebbe credere la solita
manifestazione per farsi gli augu-
ri — dicono gli organizzatori —
ma un momento di festa e di con-
fronto fra tanti amici». «A dire il
vero—prosegue Mariano Brasio-
li —, sono stati proprio i ragazzi i
protagonisti dell'incontro, che ha
avuto il suo apice nell'estrazione
dei numeri della supertombola».
La festa è stata anche l'occasione
per tracciare un bilancio dell'an-
no, un anno difficile, connotato
dalla crisi, dalla mancanza di fi-
nanziamenti pubblici ma anche
dalla generosità della Fondazione
Cariparo e di alcune imprese
(Zhermack, Abafood, Guerrato,
Idb, Spedo, Farmabroglio), gene-
rosità che consente all'associazio-
ne di programmare il futuro. Il
2013 è stato caratterizzato dal pro-
getto appartamento a Stienta, rea-
lizzato grazie all'intesa fra Comu-
ne, Cooperativa Reno ed l'associa-
zione, rappresentata dal socio

Leo Mazzoni. Dodici giovani spe-
rimentano un percorso di crescita
verso l'autonomia extrafamiliare.
Il progetto è ideato dal dottor Ma-
rio Straudi e coordinato dalla psi-
coioga Annamaria Visentin. Un
tutor segue i ragazzi. «Nonostante
le difficoltà — dice il presidente
— va avanti anche il progetto oc-

cupazionale 'working moment',

diretto da Lucio Magri». Fonda-

mentale l'impegno dei soci Lucia

Borgate, Sandro Casson, Gabriel-

la Roccato.

Giovanni Saretto

\
A

II tutor e gli educatori
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DODICI RAGAZZI VERSO L'AUTONOMIA
Dodici giovani sperimentano un percorso verso
l'autonomia. Progetto ideato dal dottor Mario Straudi
e coordinato dalla psicoioga Annamaria Visentin

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 il Resto dei Carlino

BADIA E LENDINARA


