Cioccolata al Centro Diurno
Quando le cose funzionano, è giusto mantenerle…
Nel dicembre 2010, per tre venerdì consecutivi il Centro Diurno “Il Mosaico” è
rimasto aperto oltre il proprio orario, onde consentirne l’accesso ad una più ampia
fascia di visitatori; chi ha fruito di questa iniziativa, ha potuto visitare i nostri
laboratori, scoprire le nostre creazioni e… gustare cioccolata calda e panettone.
Fin dal primo venerdì, l’iniziativa si è rivelata azzeccata sotto differenti punti di vista:
ragazzi e operatori si sentivano ‘a casa’ e dunque a proprio agio, liberi dalle frenesie
e dai timori che accompagnavano negli anni precedenti l’allestimento delle mostre,
ospitate in sedi diverse, e dunque precedute da faticosi temporanei ‘traslochi’; dal
canto loro, i numerosi visitatori dimostravano di apprezzare la possibilità di vedere
operatori e utenti nei loro luoghi di vita e lavoro abituali, e altresì nel toccare con
mano gli strumenti e gli attrezzi che compongono i vari laboratori artigianali:
tessitura, ceramica, faidate.
Non sono mancate le visite da parte delle autorità: il Sindaco Balocco, il Presidente
Fondazione CRF dr. Miglio, la Presidente Consorzio “Monviso Solidale” dr.ssa
Borsotto, il Dirigente Aree Amm.va, Strutture, Progetti dr. Migliaccio.
Quest’anno siamo dunque dell’avviso di ripetere la felice esperienza, sperando in un
altrettanto felice riscontro da parte della cittadinanza, delle autorità, dei ragazzi e
degli operatori del Centro.
Ed ecco dunque le date individuate: venerdì 2, venerdì 9, venerdì 16 dicembre; in tali
serate, il Centro aprirà le sue porte ai visitatori con orario 16.30-19.30.
Grazie alla rinnovata generosità della ditta Balocco e alla cortesia della ditta
Parmalat, nuovamente verranno offerte cioccolata e panettone.
Noi qui al Centro incominciamo a darci da fare: voi, fossanesi tutti, sottolineate sul
calendario le date e non mancate agli appuntamenti! Ricordate: in via S. Bernardo 10.
A presto
Ragazzi e operatori del CDSTE “Il Mosaico”

