CINQUE PANI E DUE PESCI

COSA ?
L’Associazione Cinque Pani e due Pesci ha sede presso il Podere San
Giovanni, da oltre venticinque anni svolge attività di accoglienza per
minori e portatori di handicap. Ormai da qualche anno gli spazi
comuni sono diventati di proprietà dell’Associazione, allo stesso tempo
il comune di San Casciano ci ha a più riprese sollecitato ad adeguare
queste semplici strutture VOLUTAMENTE provvisorie.
A seguito della definizione del nuovo Piano Strutturale del Comune
di San Casciano il cui iter si è completato nel 2012, è stata quindi
recepita la disponibilità dell’Associazione ad ampliare i locali della
propria sede. Un primo progetto è stato presentato nell’estate del
2013 che ha ricevuto però parere negativo da parte dei competenti
organi tecnici; un nuovo progetto è stato presentato nel Marzo 2015
ed è ormai prossimo all’approvazione al termine di un lungo iter
autorizzativo.
Il progetto attuale si basa su un approccio semplice e vicino a quello
delle strutture che ci hanno accompagnato per più di venti anni:
ovvero una struttura separata da quella esistente, molto

essenziale, disposta su un solo piano, realizzata con l’uso
prevalente di materiali non convenzionali, come il legno, ed un
uso più razionale degli spazi.
Nella struttura sarà prevista la realizzazione di un piccolo ambito
residenziale integrato nell’area comune, da impiegarsi
nell’accoglienza estiva e da dedicare a momenti ed esperienze di
vita indipendente dei portatori di handicap.
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PERCHE’?
Primo motivo è che ci viene “chiesto “ come adeguamento
indispensabile alla nostra attività estiva e

invernale

Gli altri motivi nascono da noi :
perché vogliamo guardare avanti
perché si possa dare spazio e spazi anche ad altri
perché è importante credere che si accoglie prima di tutto con il cuore
ma anche con gli spazi giusti e adeguati
perché lavorare ancora insieme in questa avventura ci aiuterà a
consolidare stima e affetto.
Nessuno di noi nel lontano 1991 sapeva dove ci avrebbe condotto la
nostra storia, nessuno di noi oggi ha ben chiaro quale sia il progetto
preciso, ma è importante sentire e riconoscere ancora una volta come
il tema di un nostro convegno nel 2008 :

“FAMIGLIA RICOMINCIO DA TE”
sia stato e sia ancora motivo di sostegno, crescita, condivisione e vita
per tanti bambini, ragazzi che abbiamo incontrato e accolto
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COME ?
Il reperimento delle risorse per la realizzazione del progetto, tanto più
per un’associazione come la nostra che non ha risorse proprie ne
attività economiche in grado di finanziare l’intervento, non sarà una
cosa da poco, ma come sempre in parte confidiamo in un
autofinanziamento con prestiti o donazioni ed in tutto il 2016 abbiamo
già visto importanti contributi; in parte crediamo che la Provvidenza
non ci ha mai fatto mancare il necessario quando il fine delle spese
non era per un “nostro” progetto. All’inizio del 2016 l’Ente Cassa di
Risparmio ci ha riservato un importante cofinanziamento per la
realizzazione della struttura che verrà erogato a consuntivo dei lavori
effettuati.
Il tipo di costruzione della struttura in gran parte in legno prevede
inoltre la possibilità dell’AUTOCOSTRUZIONE per la quale non sono
necessari soldi ma LAVORO, appuntamenti “nella fatica” che negli anni
ci hanno visto tante volte ormai sperare, temere e gioire insieme!!
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