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GALLESE Il vice sindaco di Gallese, Simonetta Pachella, interviene nella vicenda

“Il centro H è un vero gioiello!”

“Invece di fare polemiche i Comuni pensino a pagare gli arretrati”
di Simona Tenentini

I

l centro H di Gallese
continua a far parlare
di sè.
La struttura, adibita all’interno di una ludoteca ed
allestita a fini socio-riabilitativi, fino a qualche tempo fa
ospitava gli utenti disabili di
quattro comuni oltre a quelli
dello stesso Gallese: Vignanello, Corchiano, Fabrica e
Vasanello. Il trasporto dei
ragazzi veniva effettuato con
un pulmino messo a disposizione dalla società sportiva di
Gallese, ed ora che il servizio
è stato sospeso, i familiari
brancolano nel buio tra l’indifferenza delle istituzioni.
Dopo che un paio di riunioni,
indette per discutere anche
di questa problematica, sono
andate pressochè deserte, la
vicenda sembrava destinata
a rimanere senza soluzione.
Questo finchè non si scatenato un tormentone mediatico
sulla questione, dove tutti gli
attori istituzionali si dicono
fortemente preoccupati per
le sorti dei ragazzi ma, nella
realtà, una soluzione alternativa per il trasporto ancora
non l’hanno trovata.
Il primo ad intervenire è
stato l’assessore ai Servizi
Sociali di Vasanello, Alberto Mastromichele, tacciato
di immobilismo, il quale
ha tenuto a ribadire che in
realtà l’amministrazione sta
lavorando sulla questione
che, prima o poi, quindi si

risolverà.
Il secondo ad essere
chiamato in causa è stato il
sindaco di Vignanello, Federico Grattarola, che invece è
convinto che il centro H sia
chiuso. Di bene in meglio.
A voler dire la sua sull’intricata situazione è ora il vicesindaco di Gallese, Simonetta
Pachella.
L’energica dottoressa, tra
l’altro anche preside dell’istituto onnicomprensivo di
Vasanello e Gallese, ci tiene,

innanzitutto a difendere i
meriti del suo paese, che forse, in effetti, è quello che si è
dimostrato il più disponibile
nei confronti dei disabili.
“Innanzitutto voglio sottolineare, al contrario di quanto
è stato da più parti affermato,
che il centro H è un vero
gioiello. Inoltre - continua la
Pachella - sono stati ‘sottratti’
alla ludoteca comunale degli
appositi spazi, che potevano
benissimo essere messi a
disposizione dei giovani del

posto, proprio per venire
incontro alle esigenze prioritarie dei disabili. Perdipiù,
tutte le attrezzature e i beni
accessori della struttura sono
stati acquistati con soldi stanziati dal comune di Gallese o,
addirittura dal centro anziani
del posto, senza attingere ai
fondi del distretto sanitario,
anche per la ben immaginabile lunghezza delle trafile
burocratiche.”
“Il servizio di trasporto,
sempre fornito da Gallese,
doveva essere una modalità
temporanea ed anche gli altri
Comuni avrebbero dovuto
organizzarsi in tal senso. In
realtà - continua la Pachella
- ciò non si è mai verificato,
ma anzi, ancora stiamo aspettando le quote di rimborso
parziali o totali che devono
essere tuttora versate dai comuni di Vignanello, Corchiano e Fabrica di Roma.”
“Io sono abituata a sbrigare le mie faccende da sola, e
forse è questo che dovrebbero fare anche i familiari dei
disabili afflitti da questa problematica. La mia non vuole
essere assolutamente una
critica ma solo uno sprone,
anche in considerazione del
fatto che, se uno spostamento del centro H si dovesse
verificare, sarà di certo verso
i comuni di Nepi o Civita Castellana ed allora il problema
del trasporto si riproporrà di
nuovo e, alla luce di tali considerazioni, in maniera senza
dubbio ancora più pesante.”

VASANELLO - Presso il cinema Albertone

Ambulanza,
la prima assemblea
“

Un ambulanza per
Vasanello”, stasera il
primo passo.
Dopo poco tempo dalla tragica ed improvvisa scomparsa
di Sergio Paganini, moltissime persone hanno iniziato
a porsi delle domande. La
più
ricorrente,
purtroppo destinata a rimanere
senza risposta, è:
“Se ci fosse stata
un’ambulanza
disponibile
in
loco per prestare
i primi necessari
soccorsi, si sarebbe potuta salvare
questa giovanissima vita?”.
L’inquietante
interrogativo ha
creato una massiccia mobilitazione, soprattutto
sulle pagine di
Facebook,
finalizzata a concretizzare un
progetto da lungo tempo
coltivato in paese.
Dopo l’acceso dibattito

creato in Rete, si è passati
rapidamente dalla teoria alla
pratica, per riuscire, appunto, a realizzare il sogno in
tempi brevi.
L’assessore ai Servizi Sociali, Alberto Mastromichele
si è detto da subito disponibile e stasera
si terrà la prima riunione
organizzativa
per
mettere
le numerose
idee ‘nero su
bianco’.
All’incontro, che si
terrà presso il
cinema Albertone a partire
dalle ore 21.00
saranno presenti tutte le
associazioni
locali ed una
delegazione
della Cri di
Orte, perchè ‘solo con la partecipazione collettiva un progetto può diventare realtà’.
SimoTen

VASANELLO - Domani al bar Meeting VETRALLA - Organizzati dall’ASD Vittorio Bike Montefogliano

Cover e rock con i Lizard Via ai corsi con tecnici federali
U

n nuovo appuntamento
con l’imperdibile connubio ottima musica-cibo
eccellente.
Domani a Vasanello, presso il
bar Meeting, ad esibirsi saranno i
Lizard.
Di origine umbra, il gruppo è
nato nel 2005 e si è conquistato,
con il passare degli anni, un posto
d’onore tra i talenti emergenti del
Centro Italia.
Così amano definirsi loro stessi
“.. Il gruppo decide di mettere su un
reportorio di canzoni che danno divertimento a chi le ascolta e a chi le suona
spulciando così tra le pagine del Rock
degli anni ‘70 e ‘80. La band cambia
line-up all’inizi del 2008, festeggiando
con una serata strepitosa il 6 gennaio
i nuovi musicisti. Alla chitarra Francesco Nesta, al basso Matteo Fabrizi e
alle tastiere Francesco Piantoni. Cambiano anche gli orizzonti nei confronti
del repertorio affrontando, a votazione
unanime, le cover dei Queen!! A Novembre 2008 Francesco N. viene sostituito con l’ottimo Elvys Damiano, tra
i chitarristi più stimati nel panorama
rock ternano.
Uno spettacolo dunque da non
perdere, preceduto da un ricco
buffet e innaffiato con ottimo vino.
Il tutto, naturalmente, arricchito,
come sempre, dallo smagliante
sorriso della proprietaria, Antonella
Benedetti.
SimoTen

A

l via i nuovi corsi
della Scuola di
Mountain Bike organizzati a Vetralla dall’ASD
Vittorio Bike Montefogliano,
in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana.
Da ottobre a giugno dell’anno prossimo, le lezioni
saranno tenute da istruttori
della FCI. Due giorni a settimana, lunedì e giovedì dalle
15 alle 16.30, e nell’ultimo
sabato pomeriggio o domenica del mese, direttamente
in mattinata con tanto di
passeggiata nel bosco. Tec-

nica di guida, meccanica,
educazione alimentare, saranno questi i temi trattati
a lezione presso il Campo
Scuola collocato a ridosso del Ristorante Pizzeria
L’imperiale lungo la Strada
Statale Cassia al Km 62.400.
Agli allievi vengono richieste
borsa con tuta, maglietta e
scarpe da ginnastica.
“Obiettivo
del
Corso
– spiegano gli organizzatori
– è quello di insegnare ai
ragazzi a divertirsi pedalando; dal primo marzo 2001, i
ragazzi interessati verranno

anche inseriti nella preparazione per le successive
eventuali gare di Baby Cross:
gare della FCI svolte su percorsi al 99% pianeggianti con
lunghezza minima di 300
metri e massima di 1500 mt.
Le lezioni hanno infine una
durata massima di 90 minuti,
mentre, durante il periodo
invernale, la preparazione
sarà indirizzata prevalentemente alla preparazione dei
ragazzi allo sviluppo e alla
coordinazione dei movimenti”.
D.C.

