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Oggi alle 17 l’inaugurazione della nuova struttura educativa e riabilitativa dedicata a Carla Tamantini

Un nuo vo centro per i disabili
Destinatari del servizio sono soggetti con un medio-grave disagio intellettivo tra i 18 e i 25 anni
Giovanni Rieti

C o n ve g n o

V

errà inaugurato oggi alle 17
il Centro Socio Educativo
Diurno "Carla Tamantini".
La nuova struttura è stata realizzata per favorire momenti di crescita,
di autonomia e servizi integrati di
tipo educativo riabilitativo e di assistenza tutelare a favore di soggetti
diversamente abili e minori con
disagio psicosociale. I destinatari
del servizio sono soggetti in situazione di grave e medio - grave handicap intellettivo, in età compresa
tra i 18 e i 25 anni; e minori con
disagio psicosociale in età di obbligo scolastico. Il centro sarà gestito dall'ente comunale e dalla società Spl e si avvarrà della collaborazione di associazioni locali, delle
istituzioni scolastiche e di tutti
coloro che si occupano di educazione: «Il territorio di Sezze -ha
dichiarato il sindaco Andrea
Campoli -è interessato da una crescente complessità del tessuto
sociale, dalla perdita del senso
comunitario e dalla difficoltà di
inclusione nella vita cittadina di
persone disabili. Queste difficoltà
incidono pesantemente sui nuclei
familiari e richiedono azioni di
sostegno più efficaci e puntuali da
parte dell'ente.
L'amministrazione ha posto in

IL SINDACO DI SEZZE ANDREA CAMPOLI

essere degli intereventi mirati alla
creazione di una struttura che
funga come punto di riferimento
educativo per tutte quelle famiglie

Ta g l i o d e l n a s t ro

Incontro ai bisogni sociali del paese
l taglio del nastro del Centro Socio Educativo
Diurno intitolato alla memoria dell'indimenticata Carla Tamantini, rappresenta un altro tassello nella costruzione di un paese che sia ancora più
attento ai bisogni sociali della cittadinanza. Il primo
cittadino, la sua squadra di governo e la maggioranza consiliare che lo sostiene, del resto, non

I

Appuntamenti

Il primo maggio con la Cgil
Fino al 3 sono numerose le iniziative previste
G.R.

I

n concomitanza con la Festa
dei lavoratori la Cgil di Sezze
ha dato vita ad una serie di
appuntamenti che si terranno nel
comune lepino. Il 1 maggio spazio
alla terza edizione del premio di pittura "PrimoMaggioInsieme". La
manifestazione è organizzata con il
patrocinio dei comuni di Sezze e
Roccagorga e la collaborazione
dell'Istituto Comprensivo Anna
Frank di Roccagorga. L'iniziativa è
rivolta a giovani, donne ed anziani,
sia dilettanti che professionisti. Il
tema è quello del lavoro, con il concorso suddiviso in due sezioni:
estemporanea, con i lavori eseguiti
in loco; premio di pittura, con esposizione di opere già completate.
Moltissimi i premi che verranno
assegnati, di cui 5 in denaro (offerti dalla Cgil), 10 targhe (offerte dai
comuni patrocinanti) ed un premio
speciale, offerto dalla "Giuseppe
Aletti Editore", con il quadro vincitore che verrà pubblicato sulla
copertina di un libro per i tipi della
Aletti Editore. Verranno assegnati 5

che da sole non sarebbero in grado
di fronteggiare le insidie contemporanee che si manifestano durante la crescita dei propri figli». I

familiari, infatti, saranno affiancati
da professionisti specializzati: psicologi, educatori, animatori, assistenti sociali e di base. Il centro
offrirà sostegno allo sviluppo socio
- relazionale dei minori, ma anche
alla genitorialità.
Le due tipologie di utenti saranno
ospitate in momenti diversi, in
quanto la struttura ha una capacità
ricettiva di 30 persone. Al centro, i
cui servizi sono gratuiti, possono
accedere cittadini residenti nel
comune di Sezze, ai quali viene
riservata priorità assoluta. In
secondo luogo, cittadini residenti in
uno degli enti appartenenti al
medesimo Piano di Zona.

premi agli artisti più giovani offerti
dal Laboratorio Artistico dell'Istituto
Comprensivo Anna Frank di
Roccagorga. A tutti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione ed un
DVD della manifestazione. Lo spazio in cui si terrà la mostra dei lavori e l'estemporanea è quello del
centro sociale "Ubaldo Calabresi" e
della camminata intorno al
Monumento ai Caduti all'interno del
Parco della Rimembranza di Sezze.
La cerimonia finale avrà luogo nell'aula consiliare di Sezze il 3 maggio alle 10. Sabato 2 maggio, invece, verrà celebrata la terza giornata
del welfare, con una tavola rotonda
che si terrà alle 9,30 presso la sala
convegni del ristorante "Il
Faraone", in località Casali a Sezze.
"Salute e tutele sociali nei Monti
Lepini", questo il tema attorno al
quale discuteranno amministratori
di Priverno, Roccagorga e Sezze.
Presente anche il direttore del
distretto sanitario dei Lepini, Luigi
Ardia, ed i massimi vertici della Cgil
di Latina.

hanno mai nascosto di voler caratterizzare la propria opera proprio attraverso risposte concrete ai
bisogni sociali del paese. L'apertura del Centro
Diurno, che nel comune di Sezze era attesa da
diversi anni, soprattutto dai familiari di coloro che
ne saranno utenti, è la testimonianza che a volte la
politica riesce a mantenere gli impegni assunti.

Leonardo
t r a p r i va c y
diritti e do v eri

L’

associazione Leonardo
onlus di Sezze ha organizzato un convegno sul tema
"Legge
sulle
Intercettazioni: tra violazione della
privacy e diritto e dovere di cronaca". L'iniziativa si terrà l'8 maggio
presso il centro sociale anziani intitolato alla memoria di monsignor
Calabresi.
Prenderanno parte alla manifestazione Paolo Serventi Longhi
(Libertà di stampa e tutela del cittadino); Santo Della Volpe (Il ruolo
del Servizio Pubblico prima e dopo
la legge sulle intercettazioni);
Lidano Grassucci (Legge sulle
Intercettazioni, come cambia il
ruolo del Direttore Responsabile);
Gaetano Coppola (Cronaca giudiziaria ed intercettazioni telefoniche: il ruolo della stampa locale);
Alessandro Pucci (Aspetti giuridici
della legge sulle intercettazioni).

