Una..Onlus speciale che si occupa dell 'impiego lavorativo dei disabili

.Y.S., dai vecchi telefonini alla fruffa biolog.·~,..
colta di cellulari usati destinati ad
un'azienda estera europea che li 'recupera' per poi rivenderli sui mercati dei
paesi in via di sviluppo. L'azienda versa alla cooperativa una quota per l'acquisto dei vecchi cellulari, che a sua volta viene corrisposta al 'personale' disabile, decurtandone solo le spese vive di
spedizione. Seguiti da esperti nel settore riabilitativo, i ragazzi si occupano
di catalogare e numerare i cellulari per
marca e tipologia, ciò contribuisce a favorire il loro inserimento e coinvolgimento nel lavoro di squadra, rendendoli
parte integrante di un sistema lavorativo. "1ragazzi sono diventati tutti bravi

~ alcuni anni, presso la sede di
via Giuseppe Rema 15, alla
Giustiniana, la cooperativa 50W.A.Y.S. Onlus (Whee1 At Your
ice ) nata nel 2005 grazie alla
là ed al supporto del Rotary Club
orna Olgiata e gestita da Lynda John_ i occupa di disabili e del loro
iego lavorativo. Inglese, trapiantata
Italia e residente all'Olgiata, Lynda è
sempre stata impegnata attivamente nel
lontariato, di qui la decisione di metere la propria esperienza al servizio di
meritevole cooperativa.
S~T
CELL, una delle iniziative
di punta della Onlus, consiste nella rac-

I trovatelli del mese

e sicuri di se, tanto che dopo qualche
tempo alcuni di loro ci hanno lasciato
per intraprendere altre occupazioni per
le quali non sarebbero stati scelti se non
avessero imparato le tecniche acquisite
nel lavoro svolto presso la nostra cooperativa" dichiara Lynda.
La raccolta dei cellulari avviene
tramite donazioni da parte di enti o
tramite i contenitori collocati presso le
scuole ed alcuni esercizi commerciali
sul territorio cittadino. "Un gesto semplice che aiuta a disfarsi di materiale
"poco" degradabile senza inquinare
l'ambiente. E'facile capire, le potenzialità presenti in una città come Roma
dove vivono circa 3 milioni di abitanti
nella quale circa il 70 % della popolazione fa ormai uso di un telefonino
cellulare" Tra le altre attività svolte dalla cooperativa, presso i locali gentilmente concessi dal Presidente del XX
Municipio, di recente si è aggiunta una
nuova iniziativa che sta già riscuotendo
successo. Si tratta della vendita di
prodotti biologici e solidali, provenienti da una fattoria del Circeo, che impiega persone diversamente abili nella
coltivazione di frutta e verdura stagionale e lavorazione di prodotti agroalimentari, una delle poche aziende in

seggiata. Tea è una simil volpina di
taglia medio piccola, anche lei intorno ai 15 kg, dal pelo lungo, morbido
e bianco, e ricorda una volpina un po'
più altina. Hanno entrambi un animo
sensibile ed hanno tanto bisogno di
una casa e di tanto amore. 11 nostro
sogno è quello di farli adottare insieme, per regalare loro finalmente un
futuro in coppia oltre le sbarre. Adatti a tutti, dai bambini alle persone anziane. Venite a conoscerli!! Rivolgersi
a
Roberto,
329/2270874,
roberto. talarico@tirrenopower.com

Teo e Tea sono due dolcissimi e giovani cagnolini di taglia medio piccola che da sempre condividono
la vili in gabbia, incoraggiandosi
e sostenendosi a vicenda. Coccoloni, manueti. timidi e sensibili, sono già stati trasferiti da un canile all'altro, fino
ad arrivare, insieme, oltre 2 anni fa,
nel canile Vallegrande ( che si trova
sul primo km della Braccianense,
a
meno di 5 minuti dall'Olgiata! !). Teo
è un dolce meticcio di taglia medio
i ola, max 15 kg, dal pelo corto e
morbido. Delicato e timido, segue
orante la sua stella Tea, che lo guie lo rassicura nelle uscite in pas-

Italia che ha la certificazione b-ioIIJgi~
integrato. La WAYS prov ede
dinare e distribuire senir nanaimerze
prodotti, secondo le richies
gono effettuate tramite un .
dagli utenti della Giustiniana e
giata. Spiega Lynda : "Con il
parola le persone interessate v..'lln1Jo.tllil
ventando sempre più numerose. 1_
alimentari prodotti sono freschi e
solo di stagione, senza con l'n
insetticidi. Siamo intenzionali a
orare sempre più con questa
avendo fiducia sia sulla bonià
l'iniziativa che permette lo svii
una produzione biologica e dà
tempo possibilità di lavoro a dmente abili, che fino a poco tempo ano persone emarginate e rimane»
a carico delle proprie famiglie o
tuti di ricovero. Colgo l'occasi
ringraziare sentitamente tutti coloro
ci hanno supportato ed il XX.H
per il suo patrocinio. Questo è un lo tassello di un muro che vorremmo
diventare sempre più alto e che
essere d'esempio per le nuore l?
azioni." Per maggiori info vi itare
www.wayscooperativa.it e ww
riasolidaledelcirceo.com
Francesca Q1ua:nrnllilll
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