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Battesimo per "La Via dei colori"
«Vogliamo aiutare altri genitori coinvolti in vicende simili»
07 dicembre 2010
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PISTOIA. Nell'atto di nascita è riportata la data
del 2 dicembre: non a caso, un anno esatto
dopo gli arresti delle maestre dell'asilo privato
Cip Ciop. "La via dei colori" deve la sua nascita
proprio a quella terribile vicenda. «Quel giorno ricorda la presidente della neonata associazione,
Ilaria Maggi - ci sentimmo piovere una pioggia di
mattoni tra capo e collo e rimanemmo tutti
spaesati, senza sapere come muoverci. Sulla
nostra pelle abbiamo imparato cosa si prova ad
Ilaria Maggi (in piedi) e Sabrina Carone
essere al centro di una vicenda come questa». E
proprio per dare un punto di riferimento a coloro che possono trovarsi in una posizione
simile a quella dei genitori dei bambini picchiati, è nata "La via dei colori". Associazione
che promette sostegno e informazione, «eventualmente anche qualche consiglio per
ritrovare i colori nella propria vita e in quella dei propri figli» dicono la presidente Ilaria
Maggi e la segretaria Sabrina Carone. L'annuncio della nascita dell'associazione è stato
dato ieri a Genova, dove è in corso il processo alle due maestre del Cip Ciop. Ma "La via
dei colori" (che ha anche un sito internet: http://associazionelaviadeicolori.jmdo.com) ha
sede a Pistoia. E proprio qui, tra una decina di giorni, si svolgerà un'assemblea. «Sarà
aperta - dice Ilaria Maggi - a tutti i genitori dell'asilo Cip Ciop e a chi sarà interessato a
prendere parte alla nostra iniziativa». F.Cl.
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