
Primo Piano - settembre 2010

prodotti -genuini, con agglu.'
e tigelle e carne chianínlà

Gi anl u ca G u ald i respo nsabi Ie
dell' impianto sPlega I' utilità

del nuovo attrezzo

Menìr di pesce, solQ,

Un sollevatore mobile per la piscina comunale
(Jn'importunte donazione effe.ttuatu 4o AflÍns all'impiultto 149
pe, ag;uvolare chi ha problómi motori e chi operu con i disabili

Da nochi mesi la piscina comunale
di iorreggio è dotata di una nuova
fondamentale e utilissim a alLrezza-
tura per le numerose attività natato-
rie rivolte airagazzi disabili; si tratta
di un sollevatore mobile, oggetto di
donazione al comune di Correggio
da narte dell'Anffas, nota associa-
ziorie molto attiva sul territorio cor-
resqese ormai da più di venti anni
pelrispondere al ineglio ai bisogni
àei divèrsamente abili. Alìa cerimo-
nia di consegna e messa a dimora
dell'attrezzatura hanno preso parte:
Claudia Guidetti, pre-sidentè del-
l'Anffas, Emanuela Gobbi, asqers-
sore allo sport, e Gianluca Gualdi,
responsabile dell'impianto natatorio
corieggese e Fernando Boni fidu-
ciario del Coni reggiano.

L'associazione, nel corso degli anni
ha portato avanti in maniera co-
stanie. e molto proficua, Ia colla-
borazione con la piscina comunale,
Lrovando nel personale che gestisce
i corsi Der ralazzi disabili una totale
disponìbilità ed una elevata capaci-
tà órofessionale; l'attività natatoria,
infatti, costituisce un importante
momento riabiìitativo per le perso-
ne con difficoltà motoiie, oltie che
di divertimento e di relazione con
eli altri.
É per questi motivi che I'Anffas ha
deèiso ili donare alla comunità cor-
reggese questa particolare atlrezza-
tuià che in pratica consiste in un au-
silio in grado di trasportare ìa perso-
na divelsamenLe abile o con limitate
capacità motorie dallo spogìiatoio
deil' impianto sportivo fino a bor-
do piscina e contemPoraneamente
di fàrlo scendere in acqua in modo
semplice e sicuro, ìimitàndo in que-
sto inodo imbragature innaturali e
aiutando gli operatori che, in questo
modo, non sàranno più costretti a
strane manovre a volte anche Peri-
colose.
L'Anffas di Correggio non è nuova

a queste iniziative, poco temPo fa
infàtti ha donato 1o.ooo euro Per
l'acquisto di un pulmino attrezzato
per ìì trasporto dei disabili: in tale
maniera i'associazione utilizza il
denaro che le è stato devoluto dai
numerosi ed encomiabili concittadi-
ni correggesi attraverso iì 5 x looo
delle lorólmooste sul reddito.

È grazie, quindi, a tutta la comunità
coireseesé e allo spirito di solida-
rietà i"he ìa contraddistingue che è
sLata resa possibile questa. operazio-
ne, cosi come tante altre si sono rea-
lizzate nel corso degli anni e tante
altre si realizzeranno sicuramente;
per l'Anffas e per i suoi associati è
èomunque grahde Ia soddisfazione
di vedeie coicretizzarsi la presenza
di uno strumento che Permette una
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mieliore attività. una delle poche se
noil forse I'unica, in cui i ragazzi di-
versamente abili si integrano nello
spazjo fisico e nelle attività di grup-
pb con gli altri. I
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