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II Comune di Borgo Virgilio abbraccia la disabilità
Con il progetto Aurora l'inclusione passa per la scuola ed associazioni attive sul territorio

BORGO VIRGILIO "Con noi:
per una comunità inclusiva lun-
go il ciclo di vita" è il titolo del
progetto presentato ieri mattina
in municipio a Cerese che Fon-
dazione Comunità Mantovana
ha finanziato con uno stanzia-
mento pari a 8mila euro. Il
contributo è stato assegnato
all'Associazione "Aurora" di

Borgo Virgilio, che ha promos-
so l'iniziativa in partnership
con la Consulta delle Asso-
ciazioni "Di Borgo in Borgo" e
il Comune di Borgo Virgilio.

Il progetto è finalizzato a rea-
lizzare percorsi di inclusione a
favore di persone con disabilità
(bambini, adolescenti e adulti)
all'interno dei contesti aggre-

Un momento durante la presentazione dell'iniziativa

gativi della scuola e del ter-
ritorio (associazioni sportive e
del tempo libero). I dettagli
dell'iniziativa sono stati illu-
strati alla presenza del sindaco
di Borgo Virgilio Francesco
Aporti, della vice Elena
Dall'Oca, dell'assessore ai
servizisociali Teresa Amatru-
da, della responsabile del set-
tore servizi sociali Annamaria
Pecchini, del presidente
dell'associazione "Aurora",
Lorenzo Sangermano, della
presidente della Consulta delle
Associazioni "Di Borgo in
Borgo" Elisa Biagi e il rap-
presentante di Fondazione Co-
munità Mantovana, Polispor-
tiva Borgo Virgilio Alberto
Portini, Accademia 4 Accordi,
Associazione Atlantis, Istituto
Comprensivo di Borgo Virgi-
lio.

«L'obiettivo principale è
creare legami di riconoscimen-
to, accoglienza e partecipazio-
ne tra le persone portatrici di
una difficoltà e la comunità lo-
cale di Borgo Virgilio nella sua
interezza - spiega l'assessore
Amatruda -. Il successo di que-
sto progetto deriva proprio dal-
la sinergia creatasi tra le varie
associazioni del territorio. Più
si è e più si entra nella pos-
sibilità di fare cose importanti
per la collettività». Tutti i sog-
getti coinvolti nel progetto han-
no firmato il protocollo d'in-
tesa che disciplina l'accordo e
hanno colto l'occasione per ce-
lebrare il ventennale di costi-
tuzione dell'Associazione Au-
rora, che festeggerà domenica
8 dicembre alle 18.30 nel pa-
lazzetto dello sport di Cerese.
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