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SAN VITO ALTAGLIAMENTO

Nuovi giochi alla materna
grazie alla Società operaia
I viaggi non si fermano
Donatella Schettini
SAN VITO ALTAGLIAMENTO

Dopo la pausa estiva ripren-
de l'attività della Somsi di
San Vito al Tagliamento. In
realtà un gruppo di soci non
si è mai fei ¡nato e nel periodo
estivo sono stati acquistati
giochi per una scuola mater-
na. «I bambini iscritti alla ma-
terna Sacro Cuore di Gesù di
Savorgnano —afferma il presi-
dente del sodalizio Mariano
Polo — quest'anno potranno
giocare ancora di più e in sicu-
rezza. Avendo saputo che c'e-
ra un'altalena obsoleta e
quindi pericolosa per i piccoli
utenti, la Somsi è intervenu-
ta regalando nuovi giochi al-
legri e colorati tra i quali un
castello con altalene».
Anche quest'anno la Somsi

appoggerà Valentino Grego-
ris nel suo "Percorso di vita",
un progetto nato per la sensi-
bilizzazione sull'autismo e su
tutte le disabilità. «Valentino
a fine settembre — prosegue
Polo — sarà impegnato in una
nuova impresa per far cono-
scere a tutti i problemi quoti-
diani, per la realizzazione di
una vera rete solidale tra isti-

Il presidente della Somsi Polo insieme con il sindaco Di Bisceglie

tuzioni e famiglie, per l'inclu-
sione scolastica, lavorativa e
sociale delle persone autisti-
che. Chiunque potrà condivi-
dere le finalità di Valentino
camminando assieme a lui
anche per brevi tratti».
La pandemia non ha fer-

mato i viaggi che l'associazio-
ne organizza. Sono stati con-
fermati quello a Trento e al
castello del Buonconsiglio
domenica 27 settembre, il

viaggio in Sicilia nei luoghi
del commissario Montalba-
no da lunedì 5 ottobre, a Cre-
mona per la festa del torrone
il 21 e 22 novembre e ai mer-
catini di Natale in Trentino
domenica 6 dicembre. Il so-
dalizio nei mesi scorsi aveva
confermato anche un altro
appuntamento per il 2020, il
premio destinato a studenti
meritevoli. 

IU PIiOD 11G117N1. fi 18LN.VATA

i\Iena i ~çlu,:lli?dï:u lla

lh.h ,n1113+,0

illlllil:llll(:I hln;ll'IiUwIw

nHiirl.ilcllon:lhl.lnl::

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
2
2
6
0

Quotidiano

Diffusione: 7.368


