LA DIFESA DEL POPOLO
DOMENICA 12 OTTOBRE 2003

DOMENICA 12 L'INIZIATIVA A STANGHELLA

Una giornata con la disabilità
STANGHELLA Domenica 12 ottobre il comune di Stanghella, in
collaborazione con le associazioni di volontariato locali e della Bassa
Padovana, organizza la giornata del disabile.
In particolare il progetto cerca di integrare nel sociale i disabili adulti,
favorire l'inserimento di persone che, per motivi fisico motori o di natura
psichica, hanno difficoltà a partecipare alla vita del paese e che vedono i
loro ambiti di relazione limitati ai soli contesti familiari e istituzionali,
presso i quali sono inseriti. Come? Anzitutto sostenendo le famiglie di
appartenenza, riducendo il loro carico psicologico ed emotivo e le
tensioni presenti. Si tratta inoltre di far comprendere e rendere
consapevole la cittadinanza dei problemi, delle difficoltà, che le persone
disabili e le loro famiglie
devono affrontare quotidianamente.
Conoscere le problematiche generali della disabilità adulta, sottolineano i
promotori dell'iniziativa, rappresenta già un approccio diverso al "pensare
comune" nei confronti di questa realtà. Per la realizzazione di progetti a
favore delle persone diversamente abili è necessario individuare il
volontario, o l'associazione, disponibile a collaborare e operare per
attuare interventi immediati e di lungo termine.
Durante la giornata, alle 10, ci saranno le premiazioni del concorso
comunale di pittura "Stanghella in cornice", realizzato in collaborazione
con l'Associazione Culturale Athesis. Quest'anno i primi tre premi sono
stati assegnati al giovane ferrarese Daniele Cestari con "Notturno", e allo
scenografo Ruggero Mazza (che lavorò con Federico Fellini) con l'opera
"Stanghella" e al maestro Gelindo Crivellaro dalla pittura ricca di
raffinati preziosismi cromatici.
Sarà realizzato un cd-rom con tutte le opere presentate, un'ottantina, e con
i dati dei 43 partecipanti. Le tre opere vincitrici entreranno a far parte del
patrimonio comunale.
Alle 15 la messa nella chiesa parrocchiale. Alle 16 l'esibizione della
Junior Band e poi rinfresco nella scuola elementare. Sarà inoltre possibile
visitare, con delle guide, il museo civico etnografico e la pinacoteca
Favaro dove saranno esposte le opere pittoriche.
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