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La sezione ragazzi di Gocce nell’oceano
onlus si sta preparando a festeggiare
l’arrivo di una cucina componibile che
ha lo scopo di favorire l’autonomia dei
ragazzi disabili seguiti.

L’appuntamento, aperto al pubblico, si
terrà domenica prossima, 9 febbraio,
alle ore 18, nella sede operativa di via
Pacinotti 7. La sede è il luogo in cui
l’associazione coratina si occupa di
bambini e ragazzi disabili, ospitandoli
quasi tutti i pomeriggi della settimana e
impegnandoli in attività di un
laboratorio artigianale.
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L'acquisto è stato possibile grazie ai volontari, ai genitori dei ragazzi e ai
contributi arrivati a fine anno 2013 dal CRAL Asipu e da CMA Ascensori

Gocce nell’oceano, in arrivo una nuova cucina
per l’autonomia dei ragazzi diversamente abili
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festeggiare l’arrivo di una cucina componibile che ha lo scopo di
favorire l’autonomia dei ragazzi disabili seguiti
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Grazie all’arrivo della cucina, i volontari dell’associazione potranno aggiungere alle attività del
laboratorio, anche quelle attività tipiche della cucina. L’obiettivo è migliorare l’autonomia dei ragazzi
anche attravero aperture antimeridiane della sede in via di programmazione.

«L‘idea di acquistare una cucina componibile – dice Angelo Semeraro, referente della sezione ragazzi -
nasce proprio dagli stessi volontari che si sono resi conto del fatto che con un piccolo sforzo finanziario
avrebbero potuto rendersi maggiormente utili per i nostri ragazzi. Il resto lo hanno fatto i genitori,
autotassandosi, e i contributi arrivati a fine anno 2013 dal CRAL Asipu e da CMA Ascensori».

Per l’occasione, le famiglie dei ragazzi hanno preparato qualcosa da offrire a coloro che, domenica
pomeriggio, vorranno far visita alla sede dell’associazione.
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