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Pandemia e disabilità. La cooperativa è attiva da vent'anni
E oggi banchetto al mercato contadino per proporre piante ed erbe

Danza a distanza con il lockdown
I ragazzi dell'Aurora ballano

II

MANTOVA

possibile riunire ra-
gazzi e ragazze di-
sabili tutte le do-
meniche per un'o-

ra di ballo in un periodo di
lockdown? L'associazione
Aurora di Cerese, impegnata
da circa vent'anni nell'assi-
stenza alle persone con disa-
bilità, in tempo di pandemia
ha messo in campo una nuo-
va iniziativa contro l'isola-
mento. Ogni domenica è
scandita da un momento ag-
gregativo di ballo a distanza
per combattere la noia e per
risollevare il morale delle ca-
tegorie più fragili che risento-
no maggiormente di questo
particolare periodo della lo-
ro vita. «Non è stato difficile

- spiega il presidente Paolo
Breviglieri - è bastato un cel-
lulare, un po' di inventiva e
soprattutto tanta amicizia e
simpatia». L'appuntamento
domenicale con il ballo, rigo-
rosamente da remoto, sta ri-
scuotendo un grande succes-
so. Ma questa iniziativa è so-
lo una delle tante che i volon-
tari dell'associazione Aurora
hanno escogitato per conti-
nuare le loro attività aggrega-
tive e ricreative rispettando i
limiti posti per le attività in
presenza.
L'associazione di Borgo Vir-

gilio opera per organizzare
momenti di divertimento
per i ragazzi che presentano
alcune disabilità. «Prima del-
le restrizioni- continua il pre-
sidente - ci siamo dedicati a
uscite in pizzeria, gite, attivi-
tà teatrali e altro. Quando
nel marzo dello scorso anno

tutto questo non e stato piu
possibile, consapevoli della
grande necessità dei nostri
ragazzi di mantenere un con-
tatto sociale con il gruppo,
abbiamo cominciato a speri-
mentare le attività da remo-
to. E l'associazione ne abbia-
mo escogitate diverse e ap-
prezzate. Tra quelle più gra-
dite "Il palio della corona",
che ha visto cimentarsi i grup-
pi in attività di bricolage che
ha permesso di realizzare un
presepe di pasta di sale, attivi-
tà di canto, di ginnastica e di
cucina. E stato certamente
difficile - sottolinea ancora
Breviglieri - immettere in
queste occasioni lo stesso ca-
lore che di solito accompa-
gnava le nostre uscite, tutta-
via tutti i nostri ragazzi e an-
che i familiari hanno percepi-
to la voglia di stare insieme,
il senso di appartenenza e il

legame che unisce il nostro
gruppo».
In attesa di una riduzione

delle restrizioni, Aurora ha
in mente molti progetti che
intende riprendere: all'inter-
no del progetto "Con noi", fi-
nanziato con un contributo
della Fondazione Comunità
Mantovana, in primavera
partirà l'attività "Il sabato del
villaggio". Si tratta di inseri-
re con una finalità socializ-
zante alcuni disabili in attivi-
tà commerciali al sabato mat-
tina. Il primo appuntamento
sarà oggi in collaborazione
con Coldiretti: un banchetto
al mercato contadino di Bor-
go Virgilio in cui i ragazzi pro-
porranno piante di erbe aro-
matiche e di primule. Con la
bella stagione riprenderan-
no anche le passeggiate lun-
go le ciclabili e quando sarà
possibile anche gite più com-
plesse. 

Scuola: l'Sos delle famiglie
«Non ci danno i congedi
.\ chi affidiamo i figli?» iaL
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