DONATORI TEMPO LIBERO.

Stasera alle 21 nella sede del Cisvol

Una culla per bambini con disabilità
Il progetto (brevettato) è del cremonese Cerioli: presto sarà a disposizione dei genitori
--

Stasera, giovedì 28 maggio, alle
21.00 sarà presentato presso il
Cisvol un progetto del dott.Cerioli, volontario dei Donatori
del Tempo libero, a beneficio
dei bambini con disabilità dello
sviluppo motorio. L'incontro,
aperto a tutti, sarà l'occasione
per presentare due brevi video
sulla costruzione della culla e
sulle sue premesse concettuali.
Interverranno Gianni Boccoli,
presidente onorario Donatori
del Tempo Libero, Gianfranco
Bonazzoli presidente Donatori
del Tempo Libero, Mario Cerioli, medico. Conduce: Gianni Leani, opinionista di Telecolor.
"La Culla", sviluppo originale del dotto Cerioli sottoposto
a brevetto, potrebbe essere una
concreta opportunità per cercare
di promuovere l'esperienza dei
bambini con disordini dello sviluppo motorio. «La Culla - spiega Cerioli - fornisce con continuità, attraverso un movimento
di oscillazione molto lenta ed

-------------------- ---

ampia, regolari variazioni della
posizione del centro di massa
del bambino rispetto alla base
di appoggio e può rivelarsi una
alternativa alla inattività prolungata in cui il bambino con di-
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Gli effetti concreti, da verificare, non raggiungeranno risultati
eclatanti, dovuti al danno cerebrale, ma il miglioramento dello
sviluppo motorio del bambino
sembra assicurato».
Dopo la presentazione ufficiale
seguirà la fase di verifica della
culla: dieci bambini con disabilità dello sviluppo motorio potranno utilizzarla gratuitamente
presso il loro domicilio per il
-tempo necessario a verificarne
l'efficacia o meno. Altre due'
culle sono in fase di preparazione presso il laboratorio dei .
Donatori del Tempo Libero, a
tal fine sono richiesti altri volontari disposti a lavorare alla
loro costruzione ,specialmente
ragazzi delle scuole superiori.
Le famiglie interessate possosordine dello sviluppo motorio no contattare il dotto Cerioli al
rischia di disperdere parte delle 347.73.072.75 o all.e-mail ceproprie potenzialità di sviluppo.
riolim@aliceposta.it. Ulteriori
L'età consigliata per iniziare a informazioni sul sito www.riatestare gli eventuali benefici del- bilitazioneinfantile.com.
la culla è dai 3 ai 7 mesi di vita.
Silvia de Donno

