Roma, 4 Dicembre 2009

MARIANI (LISTA CIVICA PER IL LAZIO) :”INTERVENTO IMMEDIATO SUL CENTRO ARGOS DI
NETTUNO. L’inerzia delle Istituzioni non può ricadere sui bambini disabili.”
“Ho presentato questa mattina un’interrogazione urgente ed inviato una lettera al Vice – Presidente
Montino e al Commissario ad Acta Prof. Guzzanti, in relazione alla grave situazione in cui versa il Centro
Argos di Nettuno, destinato all’attività di educazione e riabilitazione di bambini con grave deficit visivo
anche pluriminorati”. Lo dichiara in una nota Peppe Mariani, Presidente della Commissione “Lavoro, Pari
Opportunità, Politiche Giovanili e Politiche Sociali della Regione Lazio.
“Il Centro Argos – prosegue Mariani – che costituisce un polo di eccellenza sull’intero territorio nazionale,
ma soprattutto su quello pontino, dove non esistono strutture simili, nei prossimi giorni sospenderà il
servizio per mancanza di risorse. Ho invitato, allora, il Vice – Presidente Montino ed il Commissario
Guzzanti a visitare personalmente questo Centro, dove l’intervento pluridisciplinare, soprattutto quello
precoce, sui bambini ciechi o ipovedenti, affetti spesso anche da altre gravi patologie, come l’epilessia, il
ritardo mentale e i disturbi specifici dell’apprendimento, svolge un ruolo decisivo. Un’equipe di operatori
altamente specializzati, offre un sostegno efficace, concreto ed umano al bambino e alla sua famiglia,
attraverso svariate attività come la fisioterapia, la logopedia, la musicoterapia, la pet-terapy, tutte
praticate in un ambiente estremamente confortevole e rassicurante.”
“All’interno del Centro è stata realizzata anche – continua Mariani – una bella piscina riscaldata per poter
svolgere l’idroterapia, utile a favorire il rilassamento ed il benessere psico – fisico del bambino, ma non
può essere utilizzata senza l’autorizzazione regionale. I genitori, mai lasciati in solitudine, partecipano a
tutto ciò, coinvolti nelle attività terapeutiche ed incoraggiati nel loro faticoso percorso.”
“Quando un Centro funziona, ed il lavoro viene svolto con passione e generosità, i risultati ci sono e sono
significativi: circa nel 90% dei casi si è raggiunto un netto miglioramento nelle risposte visive, ma anche
in quelle fisio – motorie e relazionali.”
“Credo, allora – conclude Mariani – che sia doveroso da parte nostra trovare un’immediata soluzione
perché vengano garantiti i servizi fondamentali erogati in questo Centro, e tutelare in tal modo gli
operatori, ma soprattutto salvaguardare il benessere di questi bambini, già purtroppo molto penalizzati”.
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