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/ torna «Open Mic».
SETTIMO (rtf) Come di consueto, torna
Pippuntamento con Open Mic, l’unico
spazio libero per artisti a Settimo, Gio
vedi 10 il palco del Ristorante della

Suoneria di Via dei Partigiani 4 ospiterà,
ancora una volta, chiunque deside
ri esibirsi. Un’occasione imperdibile

.

per mostrare il proprio talento a tuffi

coloro che saranno presenit Ogni tipo
di performance artistica è ben accet
ta. Per • ùlteriori informazioni:
0118028546

SETfIMO (svt) La Raf di via Mi-
lano, dopo 5 anni di pratiche e
lavori, è stata finalmente inau
gurata.Unpunto diarrivo che, al
tempo stesso, costituisce anche
la nascita di un nuovo tassello
che Settimo aggiunge all’offerta
socio-sanitaria rivolta ai citta
dini disabifi. «Dopo l’inaugura
zione del centro diurno Bosio
alla fine dello scorso mandato
amministrativo - ha spiegato il
sindaco Fabrizio Puppo -,.

l’inaugurazione di «Casa Fnda
KaMo», ci permette di aumen
tare l’offerta perle persone che
hanno veramente bisogno sul
nòstro territorio. Grazie ad una
rete di lavoro che ha coinvolto il
nostro Comune, la cooperailva
Frassafi e l’AslTo4, ed è anche la
dimostrazione di quanto l’Am
ministrazione sia attenta al la-
voro da compiere sul sociale e
sul terna del “dQpo di noi», per-
mettendo a queste p&sone di
costruirsi un futuro dignitoso».

Al momento, sono sette gli
ospiti che hanno già avviato il
proprio percorso dell’interno
della casaFridaKahlo, cheporta
il nome di una donna dopo aver
«raccolto l’invito - ha spiegato
Roberto Galassi, rappresentan
te della cooperativa -, dell’Am
ministrazione ad intitolare
strutture settimesi a figure fem
miuili che, a vario titolo, hanno
scritto un pezzo di storia». In
tutto potranno trovare posto 12
persone al piano terra a cui si
potranno aggiungere ulteriori 6
ospiti, con autonomie diverse,
periprogeffilegafi aiprimo pia-
no della struttura all’angolo con
viaLodi. Unaresidenza che offre
inoltre lavòro per sei operatori
specializzati nel campo so-
cio-assistenziale. «il percorso
iniziato nel 2010 - ha spiegato
Stefano Maggio, in rappresen
tanza dell’Unione dei Comuni
Net -,è risultato vincente, grazie
alla sinergia ira pubblico e pri-
vato e grazie all’impegno ditutte
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SETTIMO (s4) Tra gli inter
venuti alla mattinata di sa-
bato mattina, c’era anche Do-
menico Luppino, volto sto-
rico del Co.ge.ha, il comitato
dei genitori dei portatori di
handicap affivo da moltissimi
anni sul territorio seffimese.
«Con l’inaugurazione di que
sta struttura residenziale - ha
esordito Luppino -, la rete dei
servizi sociali territoriali si
arricchisce del tassello man
caute a soddisfare, con le sue
prestazioni, i bisogni socio-

sanitari di tutto il percorso di
vita delle persone portatrici
di handicap intelleffivo grave
e non autosufficienti, e cioè il
sostegno alla domidiiarietà
con l’educativa per i minori e
i centri diurni per gli adulti, e
la residenzialità per il “dopo
di noi»». <La funzionalità di
questa struttura - ha con-
tinuato - permettérà a questi
cittadini di continuare a vi-
vere nel loro ambiente ter
ritoriale, accompagnati dai
propri parenti e amici, anche

‘

quando i genitori non sa-
ranno più in grado di gesfirli
o non ci saranno più. Cer

.

tamente per le famiglie non
scomparirà l’angoscia del
Dopo di noi, in quanto non
vorrebbero mai lasciare ad
altri la gestione dei loro con-
giunti non autosufficienti, ma
avranno qualche certezza in
più sul futuro dignitoso dei

.
propri figli». «Inoltre - ha
concluso - la sua realizza-
zione e la sua funzionalità è
una dimostrazione che, in

fi

quei territori dove si con-
cretizza una proficua colla-
borazione, nel . rispetto dei
propri moli e delle leggi in
vigore, tra gli Enti Locali, il
“priyato • sociale” e le asso-
ciaziom di tuttela dei diritti
dei cittadini, a cui va il rin
graziamento delle famiglie
del Co.ge.ha, si possano rea-
lizzare i servizi necessari a
garantire il benessere e la
dignità a queste persone e
alle loro famiglie».
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MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2Ò15
La Nuova Periferia

L’INAUGURAZIONE Grande festa per l’avvio ufficiale delle attività della casa «FndaKahlo», la nuova residenza di via Lodi

Taglio del nastro alla Raf: «Con questa struttura
ampliamo l’offerta rivolta ai disabii e alle famiglie»
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Qui sopra
il taglio

del nastro
con un’ospite

insieme
alle istituzioni

intervenute.
Sotto ancora
un momento

della festa
di sabato

mattina
in via Lodi

le persone che hanno curato e
seguito questo progettoin ogni
sua parte. E’ un successo sia dal
punto di vista sostanziale, dal
momento che viene allargata
l’offerta ai cittadini disabifi del
nostro territorio e anche perché
si è aperto.un dialogo che por
terà senz’altro a buoni risulta-
ti».

Per45 annilastrutturadiCasa
Frida Kahlò, in virtù della con-
cessione del diritto di superficie,
sarà gestita dalla cooperativa
frassati, prima di tornare nelle
mani del Comune di Setthno.
All’inaugurazione di sabato 28,
oltre agli esponenti dell’Ammi
nistrazione, tra cui gli assessori
Silvia Favetta, Elena Piastra e

a

Sergio Bfsàcca, c’erano anche i
volti che, nel passato si sono
occupati del progetto e di so-
ciale nellà nostra città, a partire
dall’exsindaco Corgiat, Silverio
Benedetto e Giovanni Capdo
lo, ex presidente del Cissp, il
consorzio dei sen4zi sociali.

Vittorio Savoia
o RIPRODUZIONERISERVATA

, .

k

i IL COMMENTO Domenico Luppino, coordinatore dei genitori di portatori di handicap
*: • Sì deve garàntire dignità a queste personè
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