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Gualtieri, 18 giugno 2019 
 

Domenica 2 giugno scorso, in virtù dell’enorme successo riscosso nella prima 

edizione del 6 maggio 2018 e grazie alla calorosa partecipazione di oltre 200 

persone giunte presso il Circolo Anspi A. Ligabue di Pieve Saliceto, si è 

tenuto il secondo pranzo solidale “Io pranzo nel blu…e tu?”. 

 

Il pranzo è stato promosso dal Progetto CuoreBlu dell’Associazione Anffas di 

Guastalla (RE), un’unione nata circa due anni fa da noi genitori di bambini e 

ragazzi che presentano disturbi dello spettro autistico, che risiediamo nel 

territorio reggiano e che ci occupiamo di sostenere progetti d’inclusione ed 

autonomia che migliorino la vita dei nostri bambini “speciali”. 

 

L’obiettivo di queste nostre iniziative, oltre quello di raccogliere fondi per 

realizzare progetti di inclusione ed autonomia, è quello di assicurare un 

concreto e reale sostegno ai nostri ragazzi, impegnati nella faticosa conquista 

di una reale autonomia ed una effettiva integrazione sociale. Siamo altresì 

convinti che queste iniziative progettuali possano aiutare anche noi genitori, 

chiamati a sostenere i nostri figli in questo difficile percorso, affinché si possa 

guardare al loro futuro con più fiducia e maggiore serenità. 

Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto del nostro territorio e ci piacerebbe 

coinvolgervi tutti: amici, conoscenti, enti pubblici e privati, aziende ed 

associazioni, insomma tutti voi che rappresentate il tessuto sociale, produttivo 

e soprattutto umano di questa nostra zona. 

Coinvolgere il territorio, per noi, significa mantenere alta l’attenzione su 

questa tematica, contribuire a diffondere una cultura basata sulla conoscenza 

e sul rispetto delle differenze per garantire a tutti pari opportunità e possibilità. 

Il percorso non è semplice, ne siamo consapevoli ma siamo anche sicuri che 

proporre iniziative di sensibilizzazione e conoscenza del problema ci 

permetterà di “scoprire nuovi orizzonti” e di guardare al futuro di questi 

ragazzi, futuri cittadini, con più fiducia e migliori prospettive di vita.  
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Ed è proprio in quest’ottica d’integrazione sociale che, recentemente, è nata 

una collaborazione fra Anffas progetto CuoreBlu, la Cooperativa Dimensione 

Uomo a marchio Anffas e l’Associazione Onlus Dar Voce, che promuove 

progetti d’inclusione sportiva denominati “All Inclusive Sport”. 

 All Inclusive Sport, è la più ampia iniziativa di rete della provincia di Reggio 

Emilia volta ad inserire bambini e ragazzi con disabilità nelle società sportive 

del territorio. 

All Inclusive Sport, propone un’alternativa alle attività pomeridiane riservate ai 

disabili, perché promuove il loro inserimento in società sportive inclusive, 

capaci di ospitare tutti grazie alla presenza di tutor correttamente formati. 

 

Il pranzo, che ha visto la partecipazione di importanti autorità locali quali il 

Sindaco di Gualtieri Renzo Bergamini, il Sindaco di Luzzara Andrea Costa, il 

parroco di Gualtieri Don Gabriele Valli e gli esponenti del direttivo Anffas di 

Guastalla, è stato caratterizzato da alcuni interventi di rilievo. In particolare i 

Sindaci dei comuni di Gualtieri e Luzzara hanno ribadito la loro vicinanza ed il 

loro supporto alle iniziative proposte dall’associazione Anffas CuoreBlu, e 

proprio per questo il Sindaco Bergamini ha poi caldeggiato la nomina del 

Sindaco Costa alla carica di responsabile “Welfare” dell’Unione Servizi Bassa 

Reggiana. Infine vi è stato un momento di forte commozione nel passaggio di 

consegne tra il presidente onorario Anffas Nicole Devaux Fiaccadori nei 

confronti del successore Grazia Gherardi.  

 

Pertanto ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al pranzo, 

dimostrando grande sensibilità nei confronti di questa iniziativa e per il 

sostegno che hanno dato ai nostri figli che si apprestano ad intraprendere 

questo ambizioso, ma indispensabile percorso. 

Un ringraziamento speciale all’Associazione Anffas di Guastalla che 

quotidianamente ci supporta, ai Sindaci intervenuti, ad Ugo Franzoni, 

Presidente del Circolo “Antonio Ligabue” di Pieve Saliceto di Gualtieri (RE) e 

ai suoi volontari che, oltre ad aver messo a disposizione gli spazi della 

struttura, si sono adoperati per la preparazione del pranzo. 

Grazie anche a Sara Salati fotografa professionista che ha messo a 

disposizione del CuoreBlu la sua professionalità regalandoci scatti stupendi, 

ai “maestri di baracca” Fernando e Pinòn (quest’ultimo al mandolino, suonò 

dal 1945 al 1947 con l’orchestra di Frank Sinatra), che con i loro canti 

folkloristici hanno intrattenuto gioiosamente gli ospiti.  
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Infine, ma non per ultimo, un ringraziamento speciale a Don Gabriele, ed ai 

suoi collaboratori, tra cui Marco Pelli che non hanno mai fatto mancare 

l’appoggio a queste famiglie; tant’è che, da anni, ospitano gratuitamente, 

presso l’Oratorio di Gualtieri (RE), i nostri bambini e ragazzi impegnati in 

specifiche attività, tra cui il corso di teatro realizzato con la collaborazione 

della Compagnia teatrale AltrArte e condotto con il supporto degli educatori 

Coress.  

Questo è stato possibile grazie anche al contributo economico di Anffas e 

delle famiglie “speciali”.  

 

Nella speranza che l’evento possa svolgersi nuovamente il prossimo anno, 

noi famiglie del CuoreBlu Anffas, vi abbracciamo calorosamente. 


