
                                                              Vent’anni a Correggio

Que     Questo è il titolo del libro presentato in piazza A. Allegri a Correggio, dall’ANFFAS il 16 ottobre 
2011, in occasione della tradizionale fiera di S. Luca. Ad aprire l’incontro con i cittadini, nella 
bella cornice dello spazio dedicato al volontariato, il sindaco di Correggio Marzio Iotti. Con 
poche ma significative parole ha dato un senso alla presenza di ANFFAS sul territorio.
“ Se tanti uomini di poco conto, in tanti posti di poco conto, facessero con amore tante cose di 
poco conto il mondo cambierebbe” (Madre T. di Calcutta). Questa volontà di cambiamento per le 
persone disabili e le loro famiglie ha animato i protagonisti del libro.

Quando, con la collaborazione del centro culturale Lucio Lombardo Radice, abbiamo cominciato 
a portare alla luce ritagli di giornale, foto e  testimonianze, abbiamo cominciato a capire cosa era 
successo in questi 20 anni. Ed ora con il libro in mano ,la riflessione continua…….
Si comincia sempre con una grande commozione. Così è successo alle famiglie presenti 
ascoltando il presidente Claudia Guidetti ripercorrere momenti salienti della vita 
dell’associazione tornati in mente guardando le foto di chi c’era e vedendo come eravamo…..
A rendere più toccante il momento, la lettura di poesie, riflessioni e le musiche  degli studenti 
dell’Ist. Einaudi di Correggio. Eccoli lì alcuni dei protagonisti della nostra storia: gli studenti, gli 
insegnanti, una scuola che ha “scelto” di far crescere i propri ragazzi dedicandosi agli altri. Per 
aiutare certamente, ma anche per condividere. Ne è testimonianza la lunga storia del “Progetto 
Valerio” di cui parla il libro. Esso continua a vivere attraverso un ideale passaggio di testimone 
da una generazione all’altra di studenti. 
Peccato che questi semi di civiltà attecchiscono con difficoltà nella generalità delle scuole.

Quella che c’è nel libro è una storia “condivisa” con le altre associazioni del territorio, fatta di 
sinergie, di sforzi comuni, del”dono” di sé  e del proprio tempo agli altri. Ma il libro non è 
bastato a contenere tutti gli amici di ANFFAS, questo aggiunge il presidente Claudia Guidetti. 
Esso vuole comunque essere un messaggio di speranza per le giovani famiglie di persone con 
disabilità, perché traggano anche da qui il coraggio di condividere la loro storia.

C’è un altro lungo, ininterrotto filo conduttore dell’associazione che, dal giorno della sua 
costituzione(marzo 1990) si lega e si affianca alle istituzioni del territorio. Con Maino Marchi, 
allora sindaco di Correggio e l’allora ……dell’usl11, Angelo Giampietri ,comincia un efficace 
dialogo sulle questioni della disabilità. Le famiglie ci sono e sanno farsi ascoltare, l’ascolto 
genera “buone pratiche”che producono progetti e cambiamenti.



Questo racconta il libro di ANFFAS:
E la storia continua. 
Il libro è reperibile presso…..
Per saperne di più visita il sito:www.anffascorreggio.it

                                                          Per il consiglio Bagni Luisa
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