COMUNICATO STAMPA
Vacanze di Pasqua in Villa. Anche quest’anno il miracolo si è rinnovato.
Villa Del Bianco di Misano Adriatico ha riaperto i battenti per ospitare la quinta
edizione del progetto “Vacanze di Pasqua in Villa” che ha visto coinvolti diciannove
ragazzi di diverse età e diverse forme di autismo.
Nei quattro pomeriggi feriali delle vacanze di Pasqua, per tre ore e mezza ogni giorno, i
ragazzi accompagnati (nel rapporto 1\1) da educatori specializzati delle cooperative Il
Millepiedi e Cad di Rimini hanno potuto vivere momenti sereni in un clima amichevole
mentre i loro genitori hanno potuto beneficiare del sollievo di saperli in mani sicure per
qualche ora nei giorni in cui le scuole e i centri diurni sono chiusi ed i ragazzi
normalmente sono interamente a carico delle famiglie. Le attività proposte quest’anno
sono state: un laboratorio di cucina presso l’agriturismo I Muretti, una passeggiata con
pic nic al parco del Marecchia, un percorso con gli asinelli di Casa Macanno e, dulcis in
fundo, la visita della Round Table di Riccione. A suggellare la gioia della Pasqua, sabato
4 aprile i giovani professionisti della Round Table di Riccione hanno fatto visita ai
ragazzi a Villa del Bianco per lo scambio di auguri e la consegna di una ventina di uova
di cioccolato molto gradite dai ragazzi e dalle loro famiglie. Di grande valore è stata la
presenza di tutti i membri della Round Table al completo che, con grande sensibilità e
partecipazione, hanno dedicato il pomeriggio della vigilia di Pasqua all’incontro coi
ragazzi e alla visita ai locali della splendida Villa concessa dal Comune di Misano
all’associazione Rimini Autismo Onlus per i propri progetti. L’Associazione,
ringraziando tutti i benefattori, rende noto che il progetto, la cui spesa si aggirerà attorno
ai 4500 euro, è stato interamente finanziato dall’associazione grazie alle donazioni per i
progetti in Villa e nulla è stato chiesto alle diciannove famiglie, molte con gravi
problemi economici, che hanno potuto beneficiarne liberamente.
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