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Al Serafico “nuovi spazi di vita”
Inaugurati ieri gli strumenti
e i servizi a disposizione del centro

gato, porterà alla creazione di un
“polo di riabilitazione”, che coin-
volgerà anche l’ospedale di Assisi
per quanto riguarda la logistica non
gestibile nel centro. In questo qua-
dro «noi punteremo molto sulla ri-
cerca sulla disabilità, e quindi sulla
persona, piuttosto che su programmi
più spostati verso l’ambito farma-
ceutico», ha affermato Marini.
«Non ci siamo occupati solo della
gestione dell’esistente, come dimo-
stra la realizzazione del centro so-
cio-educativo e del centro diurno»
che ora fanno parte di questa struttu-
ra. Le 2 piscine, una profonda da 50 a
150 cm e l’altra con fondo elevabile
tramite sollevatore, sono un ulterio-
re esempio dei nuovi spazi messi a
disposizione degli utenti del centro,
ma anche dei ragazzi del territorio,
grazie alla convenzione con l’Asl1.

na, Farchioni, Le Mandrie, l’Asso -
ciazioni, dei notai cattolici e quella
degli amici del Serafico. Un plauso
particolare è stato rivolto ai «tantis-
simi benefattori anonimi e silenziosi
che hanno donato e donano molto a
questo istituto» non solo in termini
economici. Un «bambino disabile –
ha sottolineato Di Maolo - prima di
tutto è un bambino e quindi ha biso-
gno di giocare. Per questo i vari stru-
menti altamente tecnologici che
consentono al bambino di alimen-
tarsi con piena autonomia ma anche,
ad esempio, di afferrare un gioco
qualora non riesca da solo, sono fon-
damentali».

È stato quindi inaugurato lo “spa -
zio profumo di casa”, un’area intera-
mente dedicata ai familiari dei ra-
gazzi, che permetta di evocare le
abitudini, i ritmi, e, appunto, anche
gli odori, della propria casa che
spesso è lontana. Infatti il centro con
sede ad Assisi non accoglie solo
utenti umbri ma provenienti anche
da molte altre regioni italiane.

«La sinergia tra pubblico e non
profit è la vera forza del Serafico»,
ha concluso Di Maolo. Ha poi porta-
to i saluti della città il vicesindaco di
Assisi, che ha affermato che il Co-
mune «deve fare di più per strutture»
come questa nonostante i difficilis-
simi tempi in cui versano le casse
pubbliche. La presidente Marini ha
ribadito il rapporto positivo che si è
instaurato tra «pubblico e questo
particolare tipo di privato», soste-
nendo che è senza dubbio sostenibi-
le dal Servizio sanitario nazionale.
Marini ha annunciato che la collabo-
razione tra la Regione, l’Istituto e
l’Asl1, rappresentata dal dottor Le-

Una delle nuove piscine. L’Istituto Serafico è sempre più a misura di bambino

di TIMOTEO CARPITA

ASSISI - Il Serafico di Assisi è sem-
pre più ricco di offerte terapeutiche
per gli ospiti e per i loro cari. Sono
stati inaugurati ieri i “nuovi spazi di
vita”, all’interno della struttura, tra
cui "Profumo di casa", uno spazio
dedicato alle famiglie dei ragazzi.
Sono stati presentati poi il “Neater
Eater” e il “Neater Arm Support”. Si
tratta di ausili robotici che garanti-
ranno l’autonomia alimentare ai pa-
zienti in caso di grave deficit neuro-
motorio. Il Serafico di Assisi è la pri-
ma struttura italiana che si dota di ta-
li strumentazioni.

Nella mattinata di ieri, prima delle
visite guidate che si sono realizzate
nel pomeriggio, aperte al pubblico,
il presidente dell’Istituto Serafico,
Francesca Di Maolo ha presentato
alle autorità le novità che sono state
introdotte e realizzate nel centro.
Erano presenti il vescovo di Assisi,
Domenico Sorrentino, la presidente
della Regione Umbria, Catiuscia
Marini, il vicesindaco di Assisi, An-
tonio Lunghi, il dirigente del com-
missariato di Polizia di Assisi, Fran-
cesca Di Luca, e il comandante della
Compagnia dei Carabinieri di Assi-
si, Marco Sivori. «Il nostro obiettivo
è da sempre mettere al centro il ra-
gazzo, una vita», ha detto Di Maolo,
che poi ha ringraziato tutti i presenti
e, soprattutto, le varie ditte, imprese,
fondazioni e associazioni del territo-
rio che hanno lavorato e contribuito
alla realizzazione di nuovi spazi del
Serafico: Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Perugia, Emc2, Olgiata
Golf Club, Gesenu, Gestioni servizi
aziendali, Monte dei Paschi di Sie-

Consegnate le borse di studio

dedicate a Tommaso Visconti

ASSISI - Si è svolta ieri mattina,
presso la sala della Conciliazione
del Comune di Assisi, la cerimonia
di conferimento delle borse di stu-
dio dedicate a Tommaso Visconti.
Nel corso della cerimonia ci sono
state anche le premiazioni degli in-
segnanti che hanno terminato il lo-
ro mirabile servizio legato all'edu-
care come missione.

Oltre al sindaco di Assisi, Clau-
dio Ricci, e all’assessore alla Cul-
tura, Serena Morosi, erano presen-
ti, per il Comune, il presidente del

consiglio comunale, Patrizia Bui-
ni, il vice presidente Daniele Mar-
tellini, il consigliere Franco Bru-
nozzi e gli assessori Moreno Forti-
ni e Monia Falaschi.

«Congratulazioni a tutti i pre-
miati - scrive il sindaco Ricci - con
ampi auguri di poter continuare,
con l’aiuto degli insegnanti, delle
famiglie e delle Istituzioni, a fare il
proprio dovere con lo studio, il la-
voro è il sacrificio come strumenti
per raggiungere gli obiettivi spera-
ti e sognati».

Assisi e Bastia, stretta anti-spaccio
ASSISI/BASTIA - L’attività di con-
trasto allo spaccio di sostanze stupe-
facenti intrapresa dai militari della
Compagnia carabinieri di Assisi ha
portato in questi ultimi giorni al se-
questro di circa 20 grammi delle co-
siddette “droghe leggere” da parte
degli uomini diretti dal maggiore
Marco Sivori. Apparentemente in-
sospettabili gli assuntori trovati in
possesso negli ultimi giorni di modi-
che quantità di hashish e marijuana,
già confezionate per l’uso personale
o, in almeno due casi, pronte per es-
sere cedute, stando alle modalità di
confezionamento della sostanza.

I controlli non hanno interessato
solamente le zone abitualmente fre-
quentate da tossicodipendenti ma
sono stati estesi a tutte le aree di As-

sisi, Bastia Umbra e Santa Maria de-
gli Angeli, dove maggiore é la pre-
senza di giovani di tutte le età.

Domenica scorsa in occasione poi
dello straordinario afflusso di visita-

tori giunti ad Assisi per la marcia
della Pace, si è registrata una inten-
sificazione dei controlli operati dai
Carabinieri, finalizzati al contrasto
dei furti in danno di auto in sosta. Un
giovane di Marsciano visto girova-

gare con fare sospetto nei pressi di
alcune auto parcheggiate lungo via
Torgianese a Bastia è stato sottopo-
sto a perquisizione personale e vei-
colare che ha permesso di recupera-
re un “tirapugni” in metallo ed un
modico quantitativo di hashish. Nei
giorni a seguire sono stati setacciati i
giardini di Bastia Umbra e quelli di
Santa Maria degli Angeli dove altri
due ragazzi nascondevano nelle ta-
sche dei pantaloni involucri di ma-
rijuana. La sostanza recuperata è
stata sequestrata dai Carabinieri e i
due assuntori segnalati all’Ufficio
territoriale del Governo di Perugia
per la violazione del Testo Unico su-
gli stupefacenti. Un altro giovane,
originario di Bastia da tempo nel mi-
rino degli investigatori perché so-
spettato di nascondere nel suo ap-
partamento un cospicuo quantitati-
vo di “erba” è stato sottoposto a per-
quisizione domiciliare dai Carabi-
nieri del Nucleo Operativo che nella
sua disponibilità hanno recuperato
un vasetto di vetro con all’interno
circa dieci grammi di “marijuana”.
Ieri poi, di fronte alla stazione ferro-
viaria di S. M. degli Angeli i militari
hanno perquisito un furgone adibito
al trasporto di operai e materiali edi-
li: il conducente alla vista degli ope-
ranti ha consegnato un involucro
con all’interno circa 4 grammi di co-
caina. Per lui è scattata la denuncia
all’Autorità Giudiziaria con l’accu -
sa di detenzione ai fini di spaccio.

Organizzata dai Cavalieri del Millennio e da Gianfranco Costa

A Rivotorto una cena per la pace
di GIOVANNI ZAVARELLA

RIVOTORTO - I Cavalieri del
Millennio per la Pace e il Centro
internazionale per la Pace fra i
popoli di Assisi, martedì, alle
19,45 si incontreranno presso
l’Hotel Valle Verde di Rivotorto
di Assisi, per una cena in amici-
zia e per aiutarsi a crescere insie-
me. Il presidente - fondatore del

Centro Pace, Gianfranco Costa -
ricorda a tutti che tra le tante mis-
sioni vi è quella di perseguire
quelle dell’Umbria quale capita-
le mondiale per la Pace. Tra l’al-
tro l’occasione sarà propizia per
aver informazioni sulle prossime
missioni e sui progetti in Ugan-
da, Burkina Faso, Canada, Ger-
mania, Albania e Gerusalemme e
per la nomina di nuovi cavalieri.

Effettuate dai carabinieri
quattro segnalazioni
e una denuncia
per detenzione di stupefacenti
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