
24/03/20, 23:43Aicurzio: la serata sociale per la Cascina blu onlus'' - MerateOnline

Pagina 1 di 3https://www.merateonline.it/articolo.php?idd=91275&origine=1&t=Aicurzio%3A+la+serata+sociale+per+la+Cascina+blu+onlus%27%27#

Merateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Lunedì 17 giugno 2019 alle 16:31

Aicurzio

Aicurzio: la serata sociale per la Cascina blu onlus''

Serata sociale ad alta affluenza di pubblico nel parco di villa Paravicini, giovedì sera ad Aicurzio, per quello che è un progetto che ha
molto di sperimentale, ed è probabilmente unico nel suo genere. Tante le idee in circolo, in un cantiere sempre in movimento,
Cascina Blu Onlus. Angolo di pace nell'Adda padernese, che tra qualche settimana inizierà ufficialmente le sue attività come centro
per ragazzi autistici. A illustrarlo ci hanno pensato due robbiatesi e menti ideatrici dell'esperienza: Marco Elviri, presidente
dell'associazione, con due figli gemelli autistici in età adolescenziale, e Andrea Brambilla, ex farmacista di Aicurzio, con un figlio più
piccolo, con la stessa sindrome. Brambilla, che per sostenere il sogno di dare un futuro un po' più roseo ai ragazzi autistici, ha di
recente messo in vendita le quote della Farmaicurzio.

Una scelta che l'interessato ha ribadito una volta di più non essere stata semplice, ma in qualche modo doverosa. Al loro fianco in
questa avventura, ci saranno Maria Teresa, moglie di Elviri, e Sara, compagna di Andrea. La serata è stata aperta dallo stesso
Brambilla con una panoramica di cosa sia effettivamente l'autismo, un concetto dato spesso per scontato e non così chiaro, visto
che non si parla propriamente di una malattia. "Un progetto per l'autismo che guarda anche e soprattutto al futuro, visto che
90mila autistici in Lombardia non sono certo un dato da sottovalutare - ha spiegato Brambilla - Si parte a stretto giro con il
laboratorio di pasta fresca, e a ruota nei mesi successivi seguiranno altri corsi, con l'ortoterapia e numerose attività di
contorno, tutte affidate ad esperti dei vari settori. Per gli adulti queste attività potranno avere un ritorno visto che verrà data
la possibilità di mettere in vendita il frutto dei loro lavoro. La cascina avrà un evitabile occhio di riguardo anche allo sport,
fondamentale per mantenerli attivi, con il basket, il calcetto, il tennis, il golf e l'arrampicata tra le varie discipline praticabili.
Ci sarà poi una zona appositamente dedicata all'addestramento di cani da mettere al servizio dei ragazzi, come si fa con i
ciechi. Non mancherà inoltre tutta la parte di sostegno alle famiglie, con il supporto di psicologi e di sale relax per loro. E la
formazione, con momenti informativi come quello di stasera, anche nelle scuole". 
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Insomma, c'è già tanta carne al fuoco, e come sottolineato da Brambilla, qualsiasi idea venga in mente viene valutata con l'obiettivo
di dare a questi ragazzi un futuro migliore, nella speranza anche di un inserimento lavorativo, di base non semplice. Tanti i sogni nel
cassetto, magari anche utopici, come quello di aprire un agriturismo gestito dai ragazzi, un domani, sulla falsa riga del progetto
territorialmente non distante di PizzAut. Un'attività che possa generare per loro una maggiore inclusione professionale, oltre che
soddisfazione. A contorno dell'esperienza ci sono già diversi sponsor che si sono messi ufficialmente in gioco e personaggi dello
spettacolo che hanno parlato da testimonial (Ornella Vanoni), per un progetto che visti i fasti con cui è stato presentato ufficialmente
a settembre nella sede di Emergency di Milano, non si pone certo fini e confini agevoli. La serata, inserita nel ricco palinsesto del
Giugno Aicurziese, targato Pro Loco e Volontari Aicurziesi, si è conclusa con il classico e appagante rinfresco.

M.L.
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