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BORGOMANERO (bai) Diversi ragazzi di-
sabili, alcuni dei quali frequentano i
locali del Ciss svolgendo attività, sono
stati accompagnati in vacanza dagli
educatori. Anche in questo si è rivelato
importante il ruolo dell'associazione
invoriese Gazza ladra: «I più abili dei
nostri ragazzi si sono diretti in Toscana
per un weekend - dice Roberta For-
nara, una delle educatrici di Gazza
ladra - hanno fra i 20 e i 39 anni, mentre
in virtù del progetto "La casa delle
abilità' gli adolescenti sono andati ad
Armeno. La Fondazione De Agostini
aveva preso contatto con noi e altre
associazioni del territorio, dandoci
una casa a prezzo alquanto agevolato
per cinque giorni. Se in Toscana l'e-
sperienza si è focalizzata su riposo,
divertimento e uscite, ad Armeno si
sono messe in pratica le abilità ac-
quisite durante l'anno nel laboratorio.
Lo stimolo da parte degli operatori era
aiutare i ragazzi a sbrigarsela da soli,
con un evidente sollievo per le fa-
miglie. Abbiamo coinvolto diversi vo-

In vacanza in Toscana e «al lavoro» ad Armeno con Gazza ladra

lontari, che hanno messo in gioco par-
te del loro tempo libero. Martedì 31
agosto i ragazzi dell'oratorio di Armeno
ci hanno ospitato per un pomeriggio di
giochi insieme. La giornata è poi pro-

Nelle immagini i due gruppi in Toscana e ad Armeno

seguita aiutando nell'allestimento del-
la cena in occasione del rosario per il
cinquecentenario della Madonna di
Luciago. È stata una bella occasione
per socializzare, divertirsi e ricambiare

l'ospitalità della comunità armenese.
Queste opportunità sono state pos-
sibili grazie alla vittoria di bandi re-
gionali, le famiglie hanno contribuito
con una quota economica bassa».
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