
Hpresidente Marino: "Siamopronti a miptgnarti Od sojfie non deve nascondersi"

Mano tesa ai bambini disabili
Inaugurata una nuova associazioa .̂ Aiuteià te fenrigKe in difficoltà
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PORTO RECANATI -
"ABCéD'+ vuoi dire Asso-
ciazione bambini celebratesi
e disiili: è la nuova as-
sociazione costituitasi a Porto
Recatati per l'assistenza alle
famiglie COD problemi di que-
sto gener .̂ La cerimonia uf-
ficialc di inaugurazione del
nuovo sodalizio si è svolta
sabato pomeriggio Bella "sede
di via Leopardi alla presenza
delle autorità emacine, del
presidente delF Unitala i Mar-
che Roberto Principi, detjpuo
sideate di "Salute e Soli-
darietà'1 Romano Vecchi e del
diligente dell'Istituto com-
prensivo Alberto Ardiecioni.
Lf amministrazione è stata
rappresentata dal vicesindaco
Branco Calassi e dagli as-
sessori Roberto CHattìnì, Ro-
salba IJbaldi e GìuseppeMan-
dolM.

. Anche PopposìzÌQiie con-r
aliare ha voluto essere &&-
sente con U consigliere co-
munale Giuseppe Riccetti,
Notevole la paifecipazìone
delle famiglie con al seguito
familiari portatori di bandi*
cag. H presidente dett'AB-
C&D Fabio Marino ha il-
lustrato al pùbblico presente
gli scopi e le finalità del
sodalizio, in ciò sostenuto dal
presidente onorario, Tavvo-
cato Geiuiarcr Esibizione, e
dalia ^cenresidente Anna
Raccuja. Cfli ospiti i^tìtuzio-
oali habno a loro volta espres-
so il senso della loro par-
tecipazione con interventi di

solidarietà e disponibilità
nei con&onti delle

famiglie bisognose di soste-
gno e assistenza di ogni ge-
nere.

Un piccolo rintresco a base
di dolci e spumante ha al-
lietato la chiusura ddla oe^
lijiKJTiùi con gran gioia dei
bambini presenti. Sul finire
della serata abbiamo raccolto
Ictiìchiarazjonìdelpjie.sidente
Marino. Tutto è incomin-
ciato - ha detto - con la
ricbiesta fattami da un ge-
nitore di un bambino disabile
circa la |x>ssibì)ità di avere
injfbrraazaoni utili riguardo d

propri problemi, avendo io
stesso oramai una eerta di-
mesticliezza in merito. Mi
sono affbra detto: perché in-
formare uno enontuttì?Co«5 è
nata l'idea di e citimi re una
associazione finalizzata al-
F assistenza delie famiglie sui
problemi burDcratioo ammi-
nistrativi da alìrontare. Ora,
siamo coscienti cbemoltipno-
blemi esistono anche perché
molte famiglie hanno mo-
strato finora una certa re-
ticenza a rendere pubblica la
propria situazione di disagio.
A queste famiglie diciamo:
anche noi registriamo situa-

Gennaro g^btóare e Fabio ftfei
deir associazione dì Porto Reca
rkfìte per aiutare i bambini dtsafc

La sede del stxlaiwo
è in ria Leopardi
Numerose pers&tèe
al taglio del nastni

2dooi analoghe, ma non
nascondiamo perché s
prendendo pubbiicamante
lo deUaieaità oggettìva sì i
fare il benedeìpropti jfanail
con problemi di handk
Allojra- conclude Marino-
o^gi stesso siamo a dis
siziqne nella nuova sede, <
orarinormalidì ufficios di t
coloro che vorranno a\
cinarsì a noi. Siamo già
nuinero importante (oltre
vertici, abbiamo anche ni
consiglieri) ina ho fiducia <
altri si faranno vedere
prossimi giorui'T. Ne sia
certi anche noi.


