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PROVINCIA - PROVINCIALI

''Vietato calpestare i sogni'':
partecipazione oltre le aspettative
Mercoledì 18 Dicembre 2013 11:52

Un convegno sulla disabilità come condizione esistenziale con Il giardino Sottovico
Semplici: "Dobbiamo credere nei sogni, soprattutto in questa fase storica"

Il Rotary Club Valdelsa assieme all'Associazione Culturale "Il Giardino Sottovico", con il
patrocinio del Comune di Barberino Val d'Elsa, e grazie alla collaborazione della Camera di
Commercio di Firenze, dell'Azienda ospedaliera universitaria senese, della Banca di Credito
Cooperativo di Cambiano, hanno organizzato sabato 14 dicembre un convegno dal titolo "Vietato
calpestare i Sogni" presso il "Circolo Arci Bird" a Vico d'Elsa.
I numerosi e qualificati interventi dei relatori sul tema della disabilità e dell'approccio delle
famiglie a questo modo di vivere, hanno intrattenuto un pubblico così numeroso da superare le
aspettative degli organizzatori. Tra questi Luigi Lisi, presidente dell'Associazione Il giardino
Sottovico, che ha realizzato insieme a ragazzi diversamente abili e ad appassionati ed esperti
l'Orto Botanico di Vico d'Elsa. Lisi ha sentitamente ringraziato il Rotary Club Valdelsa e il
Presidente Pietro Arrigoni, passando poi il microfono ad Andrea Giolitti che ha spiegato in poche
parole il senso del convegno: "L'obiettivo di questa giornata dedicata ai ragazzi disabili è
principalmente lo stare insieme, impegnarsi in qualcosa in cui si crede, aprirsi gli uni con gli altri,
perché solo insieme e con l'aiuto di esperti possiamo provare a gettare il cuore al di là dello
steccato nella vita di tutti i giorni"
Profondo anche l'intervento del Sindaco di Barberino Val d'Elsa, Maurizio Semplici
"Riconosco il lavoro dell'associazione Il giardino Sottovico - ha spiegato - che noi come
amministrazione abbiamo sempre supportato. In una fase in cui i finanziamenti legati al servizio
alla persona sono così scarsi è meraviglioso trovare una realtà importante come quella di Vico.
Valori grandi come quelli proposti oggi che sbocciano dai sentimenti dei cittadini rappresentano un
enorme patrimonio, indispensabile soprattutto in questo momento storico. È proprio vero che è
vietato calpestare i sogni, ma dirò di più, bisogna anche crederci nei sogni, come abbiamo fatto noi
per Il giardino SottoVico che da una discarica abusiva è diventato un Orto Botanico grazie a voi,
ma anche perché ci abbiamo creduto insieme."
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Di carattere filosofico, scientifico, psicologico e giuridico gli altri interventi che si sono
susseguiti moderati da Giuseppe Frizzi e di Daniela Fratini, Patrizia Domenichini, Benedetta Vallesi,
Stefano Brizi, Youssef Haiek, Claudio De Felice, Andrea Angela e Benedetta Giuntini e per
concludere un divertente excursus storico culturale del famoso illustratore Roberto Innocenti
attraverso le sue tavole dedicate al mondo di Collodi e non solo.
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