/tLfsIbFon8K/HnT0pFHojL/gRa+gausQlF5zHbdd48=

X I FOGGIA PROVINCIA

Sabato 13 ottobre 2018

SAN GIOVANNI ROTONDO LA STRUTTURA GUIDATA DA FRATE COLACELLI ADERISCE ALL’APPELLO LANCIATO DALLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

«La riabilitazione è un diritto»

Porte aperte alla Fondazione Angeli di Padre Pio, centro di eccellenza internazionale
l SAN GIOVANNI ROTONDO. Si svolgerà oggi
presso la Fondazione Angeli di Padre Pio, recentemente visitata dal premier Giuseppe Conte, l’open day dedicato alla riabilitazione. In
Italia sono oltre 270 mila le persone con disabilità che vivono in presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari. Oltre l’83% sono anziani non autosufficienti. Servizi e strutture residenziali dove le persone con disabilità e
gli anziani non autosufficienti potrebbero vivere in condizioni segreganti e subire trattamenti inumani e degradanti. A fronte di questa
problematica seria e pericolosa, i Centri di Riabilitazione aderenti all’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), risponderanno
coralmente oggi aprendo le loro porte a tutti i
visitatori che vorranno prendere atto delle loro
realtà oltre il tempo ordinario, partecipando a
eventi, convegni e visite guidate. Un Open Day
della riabilitazione da vivere sull’onda dell’iniziativa lanciata dalla Conferenza Episcopale Italiana per accendere un’attenzione particolare
dell’opinione pubblica sui luoghi di accoglienza,
terapia e riabilitazione, specificamente rivolti a
persone con disabilità. Per dare, come ha sottolineato anche Don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute,
“visibilità e la dovuta attenzione ad un mondo
complesso e fragile, spesso liquidato entro i contorni del disagio che poco racconta e molto esclude delle realtà di senso e significato che ogni
persona e ogni contesto possono esprimere”.
“L’opinione pubblica, ha affermato Padre
Bebber, Presidente Nazionale ARIS, a volte, viene messa di fronte a sporadici casi che, purtroppo si verificano in certe strutture, e si convince, o viene aiutata a convincersi, che il sistema sia molto più vicino alla segregazione che
non all’accoglienza e alla cura. A parte il fatto
che le porte delle nostre strutture sono sempre
aperte, invitare, tutti insieme e nello stesso giorno, quanti vogliano sincerarsi di quale sia il
clima che si vive nelle Istituzioni che si richiamano ai principi ispirati dalla Chiesa Cattolica,
significa cogliere un’occasione per dare conto
del senso dell’accoglienza cristiana che guida il

MANFREDONIA OGGI DIBATTITO, PRIMA DELLE 3 INIZIATIVE SUL TEMA DELLA UISP

«Così ho sconfitto il tumore»
il racconto delle ex pazienti
ANNA MARIA VITULANO

Frate Francesco Colacelli
nostro operare nel mondo della sofferenza e della
fragilità umana”.
All’iniziativa del 13 ottobre, parteciperà attivamente e con entusiasmo il Presidio riabilitativo d’eccellenza “Gli Angeli di Padre Pio”
della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre
Pio Onlus dei Frati Minori Cappuccini della
Provincia Religiosa di Foggia “Sant’Angelo e
Padre Pio”. All’evento parteciperanno anche i
Clown Dottori de “Il Cuore di Foggia” per rendere più magiche le corsie e piacevole la visita al
Presidio. L’Open Day della Fondazione prevede
due tour, uno antimeridiano e uno pomeridiano,
della durata di circa due ore ognuno, guidato da
Operatori esperti, appositamente formati, che
consentiranno ai partecipanti di visitare ogni
angolo del Presidio, compreso le stanze di degenza, nel rispetto, ovviamente, degli ospiti e che
culmineranno in un momento di preghiera presso la Cappella del Presidio, presieduto dal Presidente della Fondazione, fr. Francesco Colacelli
che è anche il Responsabile Regionale ARIS della
Sezione “Centri di Riabilitazione” della Puglia.

cantanti donne di Manfredonia: Michela Borgia, Maria Doria, Luigia Ciociola, Valentina La Torre e Antonella Castriotta. Presenta la finalista di miss Italia
l MANFREDONIA. Il comitato territoriale Uisp
Annarita Granatiero. Il clou delle manifestazioni è
-Manfredonia lavora all’organizzazione di tre iniziaprevisto per domenica 21 ottobre quando, a partire
tive che nell’«ottobre rosa» daranno ulteriore risalto
dalle 10 uno sciame rosa e bianco partirà da Largo
alla campagna di sensibilizzazione per la prevenDiomede (sede Luc) e si muoverà sul lungomare Nazione del tumore al seno. Con il sostegno di «Andos»
zario Sauro, corso Manfredi, via Dell’Arcangelo per
(associazione nazionale donne operate al seno, copoi ritornare in piazza Diomede. «La maglietta rosa
mitato di Foggia) e «Susan C. Komen Italia»; e con il
si può ritirare al laboratorio urbano culturale tutti i
patrocinio di vari enti tra cui Regione Puglia e Cogiorni di pomeriggio dalle 18 alle
mune di Manfredonia, il comitato
20 a partire dalla prossima settiha promosso un convegno in promana» annuncia la consigliera
gramma oggi a Palazzo Celestini;
D’Anzeris «donando un piccolo
una serata musicale all’aperto; e
contributo, anche un solo euro.
la seconda «Camminata in rosa»,
Tutto il ricavato sarà devoluto alle
il cui slogan quest’anno recita «Ridue associazioni con cui collabocordati di te. Prevenire è...vivere».
riamo, Andos e Komen. Quest’ulSi parte oggi con un dibattito
tima porta avanti il progetto nasulla prevenzione del tumore al sezionale “carovana della prevenziono, appuntamento alle 18.30 in mune» che prossimamente farà tappa
nicipio. Aprirà i lavori con la prea Monte Sant’Angelo, Zapponeta,
sentazione delle varie manifestaCarpino e Cagnano Varano».
zioni, Antonietta D’Anzeris, conPer questa seconda edizione delsigliera nazionale Uisp e dirigente
del comitato territoriale. InterverDibattito oggi sul tumore al seno la «Camminata in rosa» saranno
distribuite anche t-shirt bianche
ranno i medici Roberto Murgo («Il
per i mariti e/o altri familiari che hanno vissuto
rischio eredo-familiari e genetici»); Luigi Bisceglia
questa esperienza al fianco delle loro congiunte.
(«Counselling e test genetici»); la presidente Andos
«Vogliamo ringraziare» conclude Falcone «tutti coFoggia, Elisabetta Valleri, la presidente Komen Italoro che ci stanno dando una mano nell’organizzare
lia, Linda Catucci, il presidente territoriale Uisp
le manifestazioni, gli sponsor e gli esercizi commerOrazio Falcone. Nel corso della serata previste teciali del corso nonché altri negozi di Manfredonia
stimonianze di donne colpite dalla patologia.
che nelle giornate del 19 e 20 ottobre faranno inSecondo appuntamento tra 6 giorni, venerdì 19
dossare le maglie anche ai dipendenti».
ottobre in piazzetta Mercato dove si esibiranno 5

