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Il 53enne disabile coi mattoncini costruisce città in miniatura
raccolta promossa da una dipendente della Rsa di Pontecurone

Una gara di solidarietà per 011i
con Lego e fumetti di Topolino
L'APPELLO

U
na gara di solidarie-
tà è partita da una
dipendente della
casa di riposo di

Pontecurone, la Rsa "Bossi",
per far avere dei mattoncini
Lego all'ospite 011i, 53enne
disabile che si è appassiona-
to ai mattoncini durante il
lockdown.

Dallo scorso anno, in un'a-
rea della struttura denomi-
nata "Comune di Legoland",
011i costruisce paesi e città
che non ha mai potuto vede-
re e visitare, con tanto di sta-
zione ferroviaria, negozi, ca-
se e viali affollati. Recente-
mente i mattoncini hanno
iniziato a scarseggiare e per
evitare che il progetto si bloc-
chi, Rossella Di Donna, di-
pendente dell'Anteo di Biel-
la (cooperativa che gestisce
la Rsa di proprietà del Cisa)
nonché componente dell'A-
ias Onlus, ente con cui 011i è
solito passare le vacanze, ha
deciso di scrivere un appello
sul proprio profilo social di
Fa cebook.
«Ho saputo da una collega

della struttura che i matton-
cini stanno finendo e che 01-
li vorrebbe ampliare il suo
progetto, così mi sono lancia-
ta in questo appello perché
lui non può permettersi di ac-

Il plastico che sta realizzando 0111 alla Rsa di Pontecurone

quistarli — spiega Rossella Di
Donna —. Mai avrei pensato
di ricevere tanti messaggi. Ci
sono donazioni che partono
da Genova, Milano, Biella,
dove è presente un'altra ca-
sa di riposo, dal Tortonese;
alcune arriveranno per Nata-
le. 011i è solo ed è rimasto di-
sabile da piccolo, dopo aver
contratto la poliomielite che
gli ha provocato problemi
motori e un leggero ritardo
mentale. Questo però non
gli impedisce di comunicare
i suoi bisogni e le sue necessi-
tà. Con la sua motoretta può
uscire dalla struttura e anda-
re a prendere un caffè e d'e-

state viene in vacanza con
l'associazione Aias. Tutti gli
vogliono bene».

Nella struttura diretta da
Claudia Torti, tutti apprezza-
no i plastici realizzati da 011i,
che ha anche una passione
per i fumetti di Topolino. La
struttura gli ha comprato un
abbonamento annuale ma i
numeri vecchi in dono sono
ben accetti. Per chiedere in-
formazioni su come inviare i
Lego o i fumetti a 011i, è possi-
bile contattare tramite Face-
book Rossella Di Donna, op-
pure telefonare direttamen-
te alla casa di riposo.

PAOLA DELLAGIOVANNA
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