
 

 UNA NUOVA ASSOCIAZIONE 

LE MAMME DEI BAMBINI E RAGAZZI DISABILI SI UNISCONO PER 

CREARE “TUTTI I COLORI” 

02-07-2013 | E’ nata a Cavarzere 

l’associazione di volontariato “Tutti i colori”. 

L’associazione accoglie le mamme di bambini 

e ragazzi disabili. “Tutti i colori” è stata 

presentata al pubblico durante un incontro 

presso la “Casa tra i due fiumi”, sede della 

Cooperativa Granvit, anch’essa realtà 

cavarzerana che si occupa delle persone con difficoltà. A parlare è stata la presidente 

dell’associazione, Barbara Alba, mamma di sei figli. “La nostra associazione - ha detto - nasce 

perché non vogliamo che la disabilità venga sempre vista come un problema, ma desideriamo 

che in essa sia riconosciuta una risorsa. Non siamo soddisfatte di ciò che nel nostro comune, 

anche a livello sanitario, viene proposto per i nostri ragazzi. Vogliamo che per loro siano 

pensate attività ricreative, iniziative, manifestazioni all’aperto…Insomma, compito della nostra 

associazione è proprio quello di riunirci tra mamme e cercare di capire quali possono essere le 

attività più interessanti e più divertenti per far crescere felici e sereni i nostri figli, senza farli 

sentire diversi o inferiori”. L’associazione diventa perciò fondamentale punto di incontro tra le 

mamme di bambini disabili che possono liberamente scambiarsi opinioni, consigli, idee ed 

emozioni. “I nostri figli — prosegue la presidente — non devono rimanere chiusi in casa o in 

comunità o in palazzi che ospitano qualche associazione che accoglie ragazzi disabili…per loro 

c’è bisogno di più, noi vogliamo che ai nostri figli vengano offerte le possibilità e le occasioni 

di crescita che vengono offerte anche agli altri, se non addirittura di più”. A commentare le 

toccanti parole della presidente di “Tutti i colori” è stata la presidente della Cooperativa Sociale 

Granvit. “Io ho avuto la grazia di avere sette figli sani. Ma questo non significa che non abbia 

mai cercato di capire la realtà di famiglie con ragazzi disabili. Per questo ritengo che questa 

nuova associazione sia fondamentale a Cavarzere, - ha detto - poiché nella famiglia come nella 

comunità c’è bisogno di attenzione e di amore per tutti i nostri ragazzi.” La nuova associazione 

è ancora in attesa di ricevere una sede, ma la Cooperativa Granvit che l’ha ospitata per la sua 

presentazione ufficiale, ha fatto gli onori di casa offrendo, al termine della presentazione, a tutte 

le famiglie che aderiscono all’associazione e a tutto il pubblico presente la rappresentazione del 

recital “Forza Venite Gente!” sulla vita di San Francesco d’Assisi, eseguito dall’Unità Pastorale 

di Codevigo. Una serata emozionante, scandita dall’accoglienza, dall’allegria e dalla gioia che 

soltanto l’aiuto disinteressato ed autentico per il prossimo può dare. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=12713  


