A Casalmaggiore nasce “Stelle
sulla terra” per i bimbi
affetti da autismo
Il

circolo

ACLI

S.

Agata

di

Cappella,

frazione

di

Casalmaggiore, ha ospitato mercoledì 5 giugno la Festa di fine
anno della Scuola dell’Infanzia del paese (I.C. Diotti di
Casalmaggiore), alla quale, per volontà delle maestre e delle
famiglie, è stato invitato il neonato comitato “Stelle sulla
terra”.
Nato il 4 aprile 2019 “davanti ad un caffè” – come ha
raccontato Gabriela Mangu, mamma di Gabriele, un bambino della
Scuola dell’Infanzia di Cappella- “il comitato riunisce
famiglie di bambini affetti da sindrome dello sviluppo
cognitivo, la maggior parte dei quali da autismo”, che hanno
deciso di superare l’isolamento in cui spesso le istituzioni
li lasciano per condividere necessità, dubbi ed esperienze,
nella certezza che insieme si può fare e fare meglio.
Ispirato ad “Accendi il buio”, associazione cremonese a
sostegno delle famiglie con bimbi affetti da autismo, “Stelle
sulla terra” vuole essere un tentativo di integrazione a tutti
gli effetti nel tessuto cittadino, a partire dai luoghi
maggiormente vissuti dai bambini quali sono le scuole. A
partire dalla consapevolezza che la conoscenza permette di
superare diffidenze e paure e di vivere a pieno titolo
l’essere cittadini per tutti e non solo per alcuni, perché
tutti i bambini hanno diritto a vivere la loro infanzia senza
dover rinunciare all’educazione, al gioco e alla
socializzazione.
Per questo Gabriela Mangu, Daniela Panico, Francesca Guerra,
Daniela Zinelli, Elisa Marino, Rosalia Saimbene, con la loro
portavoce Greta Visioli, hanno inaugurato il loro comitato

pubblicamente il 9 maggio scorso presso la Biblioteca di
Casalmaggiore e continuano ad essere presenti ad ogni
occasione pubblica per poter raccogliere il maggior numero
possibile di adesioni da parte di singoli e famiglie che
vogliano interessarsi alla condizione dei bambini “stelle
sulla terra” e con loro fare un percorso di condivisione e
accoglienza.

