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L'Aias è esempio di impegno e solidarietà 
Premiata con la "Paul Harris" e un contributo 
SOLBIATE OLONA - Ogni volta che ne 
parla Bruno Ceccuzzi si commuove:} pre
sidente dell'Aias di Busto Arsizio -l'associa
zione italiana che si occupa della riabilitazio
ne dei bambini spastici - ha un groppo in 
gola nel ricordare la storia del fondatore, 
l'imprenditore bustocco Annibale Tosi, e 
poi i bambini e le famiglie che affollano il 
centro di via Alba. Una storia fatta di coinci
denze, in cui il "caso" gioca un ruolo chiave 
nel coinvolgere persone dal grande cuore 
per mettersi al servizio di chi ha bisogno. 
Così giovedì sera al Golf Le Robinie, dopo 
aver ascoltato i tanti progetti dell'Associa
zione, il Rotary Club "Castellanza" ha confe
rito al socio Ceccuzzi l'onorficenza "Paul 
Harris Fellow", oltre a un contributo, conse
gnato dal presidente Claudio Cerini al di
rettore Aias Stefano Bergamaschi per po
ter realizzare un nuovo ambizioso sogno: 
l'acquisto di Geo, un esoscheletro biomec
canico per aiutare i bambini a rafforzare la 
muscolatura e combattere la patologia. E 
chiunque può contribuire con una donazio
ne. Per far comprendere l'immenso lavoro 
dell'associazione Ceccuzzi fomis·ce alcuni 

dati: «Oggi l'Aias conta 730 bambini utenti, 
ma la lista d'attesa è ancora lunga e conta 
230 famiglie. Non riusciamo a soddisfare 
tutti, ci sono problemi di capienza e di rette 
ma stiamo lavorando in ogni direzione per 
aiutare più bambini possibile". Nel 1999 
l'associazione_si fa pioniera e adotta un ve
ro e proprio sistema qualità; nasce quindi il 
Progetto Famiglia per offrire momenti di in
contro.ai genitori. «Questo approccio sta 
aiutando molte famiglie a cambiare la pro
spettiva nei confronti della disabilità - com
menta Ceccuzzi -. E se oggi la paralisi cere
brale infantile è in regressione, di contro 
stanno aumentando i casL di autismo. Ab
biamo aperto un Gentro. Diurno a Somma 
Lombardo dedicato e awiato il progetto di 
formazione continua degli operatori e tera
pisti». «Nel 2006 - dice Bergamaschi - ero-
gavamo 22.802 prestazioni e 279 visite spe
cialistiche, lo scorso anno siamo arrivati a 
36.729 prestazioni e 1.047 visite. In otto an
ni siamo passati da 40 a 58 operatori e da 
305 a 697 assistiti». Nefla foto da sinistra: 
CeccuzzC Cerini e Bergamaschi. 
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