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SOLDARI TA'Buè famiglie parteciperanno a "I parchi del sorriso"

Rotaryin.aiuto della Volanda
BADIA POLESINE - Gra-
zie al Rotary club di Ba-
dia Polesine, che sostie-
ne la spesa, due fami-
glie con ragazzi disabili
associate a La Volanda
potranno partecipare
dall'ii al 16 di settembre
al soggiorno organizza-
to dalla grande famiglia
rotariana a Peschiera,
sul lago di Carda, e de-
nominato "I parchi del
sorriso".
Come ricorda il portavo-
ce del club altopolesano

I ragazzi detta Volanda in gita. Hanno beneficiato dell'iniziativa del Rotary

Mariano Brasioli "è
un'iniziativa promossa
a livello distrettuale dai
club veronesi e giunta
alla dodicesima edizio-
ne, nata come service di
solidarietà dapprima col
nome 'Un sorriso a Gar-
daland' e, da alcuni an-
ni, con la nuova succita-
ta denominazione".
"Se per il club è un im-
pegno anche economico
oltre che organizzativo,
- ha affermato Andrea
Muzzi Presidente del
club Badia Lendinara
Altopolesine - la felicità
riscontrata nei sorrisi
dei partecipanti e nelle
parole di gratitudine
delle famiglie ci ripaga
di ogni sacrificio".
Per la cronaca va sottoli-
neato come il service
Parchi del sorriso si in-
serisce nel più vasto pro-
gramma rotariano di so-
stegno al disagio anche
economico che spesso
accompagna i problemi
della diversabilità e che
vede il club altopolesa-
no, ormai da un decen-
nio, impegnato nei ser-
vices Handicamp di Ai-
barella e, più recente-
mente, in quello realiz-
zato ad Auronzo-Misu-
rina denominato "Villa
Gregoriana", entrambi

svoltisi nella tarda pri-
mavera-inizio estate.
"Quel che conta - ha
concluso Muzzi - è che
grazie a queste lodevoli
iniziative rotariane, ol-
tre ad attività di anima-
zione e socializzazione, i
ragazzi possono vivere
momenti di partecipa-

zione condivisa con in-
terventi di Pet therapy,
in cui anche le famiglie
possono partecipare
rompendo l'isolamento
che troppo spesso con-
nota le difficoltà di chi
vive l'handicap".
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