
Un gruppo di mamme
sostiene da più di due anni
i progetti dell’associazione dell’Infernetto in favore di giovani del territorio tramite corsi
e laboratori dedicati a cultura, arte e sport

Noi del Gruppo Marilab, da sem-
pre coinvolti nel sociale ed im-
pegnati nel promuovere inizia-
tive in ambito sportivo culturale, 

abbiamo il piacere di presentare su questo 
numero di Vivendi la filosofia e le numerose 
attività dell’Associazione Happy Time e per 
farlo al meglio riportiamo di seguito la let-
tera di presentazione scritta direttamente 
da una delle quattro socie, Simona Marino.

“Sono Simona Marino e vorrei condividere 
con voi la gioia di aver conosciuto mamme 
molto speciali.
Comincio presentandovi Rosalba, mamma 
di Mirko, un meraviglioso bambino affetto 
da una rara anomalia genetica che causa 
il deficit dell’enzima tirosina-idrossilasi con 
una serie di conseguenze sullo sviluppo neu-
rologico.
Rosalba è una donna serena, decisa e corag-
giosa che per anni ha lottato insieme al ma-
rito per crescere con gioia e impegno questo 
figlio che dopo tante attese oggi cammina, 
gioca, va a scuola e sorride a tutti felice di 
vivere. Circa due anni fa, Rosalba ha scelto 
di dare alla luce un’altra bellissima bambina, 
sfidando tutte le paure e i pregiudizi.
E poi c’è Nice, donna saggia, matura e sera-
fica che, dopo aver cresciuto sette figli suoi, 
ha deciso con tutta la famiglia di adottare 
un’ottava figlia Down, Diletta, il sorriso della 
sua vita.
E ancora c’è Claudia, mamma giovane e di-
namica, che dopo la nascita del secondo fi-
glio Angelo, con sindrome di Down, ha scelto 
di vincere il dolore e lo smarrimento aprendo 
la propria vita agli altri.

I laboratori per bambini e ragazzi si svolgono 
in orario pomeridiano all’interno della Scuo-
la Mozart e offrono le seguenti attività:

- Ceramica e cartapesta
- Mosaico
- Bricolage (lana cotta, batik, realizzazione
   manufatti con materiale da riciclo, etc.)
- Pittura ad acquarello
- Illustrazione Fantasy-Manga-Fumetto
- Areosol art /Graffiti
- Scrittura creativa
- Teatro
- Laboratorio di espressione corporea/
   /Psicomotricità
- Hip-Hop
- Breakdance
- Propedeutica musicale
- Canto corale
- Chitarra classica
- Chitarra elettrica
- Arpa
- Sassofono
- Percussioni
- Musica elettronica

Se vuoi conoscerci o avere informazioni 
sulle nostre attività puoi contattarci ai se-
guenti numeri:
Simona Marino 335 6615391
Rosalba Lauria 335 5445704
Claudia Cecchini 338 5051390
Nice Volgrig 340 9291970

Oppure puoi visitare il nostro sito:
www.associazionehappytimeinfernetto.org
o inviare una e-mail all’indirizzo:
info@associazionehappytimeinfernetto.org

Due anni fa, ho avuto l’onore di unirmi a 
queste mamme speciali per sostenere un loro 
progetto, l’Associazione “Happy Time”, ossia 
momenti felici da condividere con tanti bam-
bini e ragazzi del nostro quartiere (Infernetto 
e zone limitrofe) e i loro genitori. L’Associazio-
ne si propone lo scopo di promuovere la cul-
tura dell’integrazione nel rispetto dell’unicità 
e della diversità di ogni persona. I bambini e i 
ragazzi possono incontrarsi e conoscersi in la-
boratori di attività creative ed espressive che 
permettono loro di interagire e potenziare la 
loro personalità. I genitori possono conoscer-
si tramite l’Associazione e se necessario es-
sere sostenuti tramite gruppi di auto-aiuto o 
incontri di formazione e counselling.
Tra di noi c’è posto per tutti, nessuno escluso, 
perché crediamo fermamente che ogni per-
sona ha un suo valore unico e un posto spe-
ciale da occupare in questo mondo e questo 
cerchiamo di comunicare e far sperimentare 
ai figli e ai genitori che si uniscono a noi. Ab-
biamo cominciato con poche forze ma tanta 
volontà e saremmo felici di far crescere que-
sto progetto con l’aiuto di tanti altri genitori, 
educatori, persone di buona volontà.
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Dr.ssa Daniela Fischetti
Medico Veterinario

Se il micio è 
meno…macho 

Con HAPPY TIME,
tempo di gioia

per i bambini meno fortunati


