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Montagne.

I giovani diabetici ospiti a Villa Santi

insieme agli "Amici di Sofi"

GIULIANO BELTRAMI

MONTAGNE - Chi non ricorda il caso di Sofia Zago, la bambina di

quattro anni morta per aver contratto la malaria all' ospedale Santa

Chiara di  Trento? Ebbene,  i  suoi  genitori  hanno creato l '

associazione "Amici di Sofi" ,  ed i l  Parco naturale Adamello Brenta

(lanciatissimo nelle iniziative di comunicazione), insieme a Radio Dolomiti,

collabora con l' Associazione.

Dopo il progetto di Natale delle "borracce solidali", nei giorni scorsi l' ente

presieduto da Walter Ferrazza ha ospitato nella casa-natura di Villa Santi,

struttura didattica e foresteria che si trova sulla strada fra Montagne e Passo

Daone, i bambini dell' Associazione Diabete Giovanile del Trentino, per una

giornata all' insegna del divertimento, ma anche della conoscenza e del

benessere scaturito dall' immersione nella natura. Dopo aver auspicato che

questo diventi un appuntamento fisso, Ferrazza, proprio nella logica di

ampliare la presenza (e quindi l' immagine) del Parco, ha dichiarato: "È bello

che il Parco si rivolga anche a chi sta al di fuori dei suoi confini, come molti

dei bambini e delle loro famiglie, che ci hanno onorato della loro presenza in questa splendida giornata».

Molto partecipata, se si considera che gli ospiti di Villa Santi sono stati circa un centinaio: una quarantina di bambini,

principalmente nella fascia fra i sei e i dodici anni, accompagnati dalle loro famiglie. Mattinata dedicata ad una visita

guidata nei boschi dei dintorni; pranzo e pomeriggio di divertimento. Prima la caccia al tesoro, poi uno spettacolo

teatrale, spassoso e coinvolgente, con "La compagnia che non ce", nata per iniziativa di un gruppo di genitori di Villa

Lagarina con l' obiettivo di portare i bambini - e non solo - a teatro. Coinvolgente anche per il presidente Ferrazza,

che ha sfoderato il suo spirito giocherellone immergendosi nell' inedita veste di "folletto". Titolo della piece "Ondina,

Spumetta e la Corona dalle cinque Perle", su testo di Paolo Scottini, liberamente tratto dal racconto "Le Sirenette" di

Maria Nicolodi.

Conclusione della giornata con un laboratorio di talismani, con materiali provenienti dall' ambiente naturale, ad

incarnare cinque diversi aspetti dell' ambiente del Parco: bosco, rocce, ghiacciai, acqua, semi.
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