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e si è fatta un regalo!
In vent'anni ormai, a Correggio,
chiunque conosce il "lavoro" che
svolge-l'Anffas con e per i disabili,
insieme alle istituzioni e in rete con
le altre associazioni di volontariato.
Osei voslio però raccontare i due
eó;ni dimeriiate "vacanze" che I'as-
lociazione si è voluta regalare.
L' orsanizzazione del fine settimana
è sta"ta un po' laboriosa perché, ov-
viamente, la meta doveva piacere a
tutti, il pullman doveva essere at-
trezzalo^per il trasporto delle varie
sedie a rotelle e infine. ma non meno
importante, anche I'alloggio awebbe
dor,rrto essere adeguato alle nostre
particolari esigenze.^Dimenticavo:- 

nella prenotazione
erano comprese, owiàmente, due
siornate di sole!!
I"l eiorno della tanto attesa e deside-
rat--a partenza, è finalmente arrivato
e. sulle note di tutti al mare e con le
valigie in spalla...
Allg ore sette e trenta di sabato rr
settembre, ritrovo al piazzale delle
corriere di Correggio.
Destinazione .... IGEA MARINA!
Alle dieci emezza, dopo un tranquil-
lo e piacevole viaggio, sbarchiamo
suile èoste della Rililra Romagnola,
rapido giro di perlustrazione della
struttura e... tutti in camera per in-
filare costumi e ciabatte per poi ca-
tapultarci a razzo in spiaggia q nol
sprecare nemmeno un mlnuto cll
sole e di mare. Inutile parlare poi
delle mega mangiate di pesce squi-
sito che 

-ci 
hanno prepàrato, dèlle

classiche passeggiate sul lungo mare
e dei tornèi di carte del dopo cena!
Per chi è solito trascorrere vacanze
e fine settimana al mare, queste, sa-
rebbero da considerarsi cose sconta-

te e all'ordine del giorno ma per noi
dell'Associazione è invece diventato
un modo nuovo ed originale di VI-
VERE INSIEME.
Mi porterò sempre nel cuore ogni
moriento di quèsti due bellissimi
giorni; i sorrisì, la simpatia, I'alle-
[ria, i profumi e gli odori del mare,
il sole. ma soDrattutto il clima di se-
renità'e di trànquillità che insieme
abbiamo creato e che ci ha fatto sta-
re così bene.
Quello che più mi ha piacevolmen-
te colpito è stato vedere e sentire
il clima di unione e di amicizia che
c'era e si è creato tra le nostre fami-
glie. Tutto quello che ho vissuto ed
è accaduto intorno a me mi ha per-
messo di percepire concretamente il
sienificato delle lettere che formano
ìiparola Anffas; associazione di fa-
mislie. Famiglie unite e insieme.
Quésta brevé "fuga" dal mondo è
stata inoltre la nostra prima "riunio-

ne" dedicata soltanto al divertimen-
to ed allo svago. Ci siamo permessi,
per una voltal di lasciare àlle spallé
iutte le incombenze. le scocciàture
ed i problemi che la vita di tutti i
giornl ci mette davanti e ci costringe
ad affrontare.
Per la prima volta ho provato in pri-
ma peisona che cosa^vuol dire iare
associazione. Fino ad adesso, infatti,
mi sono sempre trovato in incontri
o attività in cui ero coinvolto sola-
mente come spettatore oppure era-
no rivolte alla 

-soluzione 
di problemi

e questioni più serie.
Penso che qiesto sia un modo alter-
nativo e mólto bello per stare insie-
me e perché no, anche e soprattutto
per fare associazione!
... A proposito... Prossima destina-
zione??? )
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