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Bambini autistici in piscina
Il nuoto diventa una terapia

progetto a Cremona: «In acqua acquistano autonomia e si responsabilizzano»
di Francesca Morandi quali anche il solo togliersi la

maglietta, infilare il costumi-
no e mettersi sotto la doccia è
un problema. Ed invece, in pi-
scina rinascono. La loro auto-
stima aumenta, migliora il
linguaggio e i progressi si ve-
dono pure a casa». progetto
funziona grazie a sette volon-
tari, agli istruttori di nuoto
Giorgio Bertasi e Viola Paglia-
ri, alle educatrici Sara e Valen-
tina. Un mix di professionalità
e cuore. Molto cuore. E fun-
ziona così bene che «in questi
quattro anni, cinquanta bam-
bini, dai 5 ai 12 anni, hanno
fatto il corso: io lezioni da 45
minuti l'una. Lo scorso 2 otto-
bre è iniziato il nuovo corso
con altri 24 bimbi iscritti».

Tutto è cominciato dal de-
siderio di Sonia, mamma di
Mattia, bimbo autistico non
verbale, volontaria dell'asso-
ciazione. «Stavamo portando
i ragazzini al centro di Spina-
desco, dove fanno le terapie.
Un centro d'eccellenza: arriva-
no da tutta la provincia e an-
che dal Milanese - spiega
Ferrari -. Stavo guidando il
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CREMONA Ogni volta che vede
un bambino entrare in pisci-
na «è una grande emozione».
Perché «all'inizio del percor-
so, molti di loro hanno paura
di buttarsi in acqua». Ne ha
avuta una bimba di 6 anni:
«Urlava come un'aquila, men-

i

Il corso I partecipanti sono 24 (Rastelti)

tre adesso, per farla uscire ce
ne vuole». E ne anche un
bambino di 8: «Ora sembra
una anguilla». Gli occhi di
Gianluigi Ferrari, 7i anni, pre-
sidente de «Gli amici di Gian-
ni e Massimiliano», onlus na-
ta nel Duemila a Gerre de' Ca-
prioli, brillano quando parla
di «Acqua Amica», il progetto
studiato per bambini speciali:
giovani autistici, verbali e
non, che imparando a nuota-
re in piscina «acquisiscono
autonomia, si responsabiliz-
zano: sono ragazzini per i

pulmino, Sonia mi era accan-
to. Còntinuava a telefonare.
Le ho chiesto quale fosse il
problema. E lei: "Vorrei che
Mattia facesse un corso di
nuoto, ma non lo prendono
con gli altri bambini norma-
li"». Il problema lo ha risolto

Ferrari. Mattia, all'epoca, ave-
va 5 anni. Grazie all'istruttore
Giorgio, è riuscito a entrare in
vasca. Ferrari è andato a ve-
derlo più volte: «Notavo mi-
glioramenti enormi. Mania
usciva dall'equa contento,
carico. Da lì sono chiesto:
"Perché non estendere questa
possibilità ad altri ragazzi-
ni?".Così è nata l'idea del cor-
so di nuoto per i bambini au-
tistici». Non è stato facile tro-
vare la piscina adatta. «Ne ab-
biamo passate in rassegna
molte - spiega Vittorio Cava-
glieri, 67 anni, vice dell'asso-
ciazione -. Cercavamo una
piscina in un ambiente pro-
tetto e con la temperatura del-
l'acqua sui 32 gradi, perché il
bimbo autistico non fa molta
attività motoria». L'hanno
trovata all'hotel Pilgrim's, a
Cicognolo. Qui comincia il
percorso. I bambini più bravi
fanno, poi, il salto di qualità e
vanno a nuotare nella piscina
comunale di Cremona. Men-
tre in estate si spostano nella
vasca della canottieri Balde-
sio, con gli altri ragazzini che
li stimolano.

«L'essere riuscito a fare
qualcosa che migliori la con-
dizione di vita di questi bam-
bini per me è una soddisfazio-
ne enorme», conclude Ferra-
ri.
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