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Alcuni degli ospiti della struttura per disabili 'La volanda' di Badia

BADL L'APPUNTAMENTO CON GLI OSPITI DELLA STRUTTURA

POLENTA e solidarietà. Gli or-
ganizzatori della 33a festa regiona-
le della polenta che si è svolta a
Villa d'Adige, frazione di Badia,
hanno voluto concludere la mani-
festazione con un gesto all'inse-
gna della solidarietà e lo hanno
fatto ospitando i ragazzi de 'La
Volanda' di Badia accompagnati
dai familiari. «L'appuntamento
che da qualche anno si rinnova
nel segno dell'amicizia - ha spie-
gato il presidente Marco Brasioli
-, si inserisce nel progetto avviato

Una polentata con gli amici della Volanda
Cibo e solidarietà per superare l'handicap

dalla nostra associazione, denomi-
nato 'Una vita a colori anche per
noi'». Brasioli, accompagnato dal
consiglio direttivo di cui fanno
pane Antonio Suman, Lucio
Magri, Lucia Borgata e il segreta-
rio Giovanni Marangoni, ha sot-
tolineato che si tratta di tutta una
serie di attività ricreative utili a
contrastare l'emarginazione pro-

dotta dalla fragilità che accompa-
gna i portatori di handicap. Tutto
è nato, conferma il presidente, dal-
la considerazione che la persona
con disabilità, oltre ai bisogni assi-
stenziali, esprime istanze, deside-
ri e aspirazioni analoghe agli altri
individui e, quindi, anche a loro
si vuoi offrire la possibilità, spes-
so inaccessibile, di godere di op-

portunità che mirano ad evitare si-
tuazioni di isolamento nel tempo
libero. Queste iniziative favorisco-
no l'esperienza di una vita 'a colo-
ri' anche per loro, migliorandone
la qualità. I venti giovani parteci-
panti alla conviviale e le loro fami-
glie hanno rivolto un grazie di
cuore agli amici polentari che, an-

che grazie alla grande disponibili-
tà del presidente Angelo Bren-
zan, si sono prodigati affinchè tut-
to ciò sia stato possibile. I volonta-
ri hanno organizzato per il me-
glio l'evento per gli ospiti speciali
de 'La Volanda'. «Quello propo-
sto dal gruppo culturale polentari
- conclude Brasioli - è, quindi,
un bell'esempio di come talvolta
basti anche poco per fare del be-
ne. L'appuntamento per tutti è al-
la prossima festa».
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