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Un centro diurno di aggregazione contro il disagio minorile. La struttura, gestita
dall’associazione di volontariato “Emozioni”, sarà inaugurata sabato 22 ottobre a Francavilla
alle ore  17,30
in via Adriatica Sud (ex locali Padre Pio).
Il centro offrirà sostegno scolastico, laboratori, momenti ludici, consulenza legale e psicologica
da parte dei volontari dell'associazione nata nel 2007 e attiva in un territorio che vede crescere
le difficoltà delle famiglie italiane e immigrate e l’emarginazione dei loro figli.
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  Di circa 200 metri quadrati, la struttura sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18,30, e due volte almese offrirà a 70 famiglie meno abbienti i pacchi cibo del Banco alimentare. Una parte degliarredi sono stati donati dall’associazione di volontariato  “Le ali della vita” di PomiglianoD’Arco (Na)  (www.lealidellavita1.com)anch’essa attiva nel sociale e in particolar modo nella promozione di clown terapia emusicoterapia per bambini, anziani e portatori di handicap. Diversi i progetti realizzati con lastrutture ospedaliere, tra cui gli ospedali di Foggia, Insernia, Santa Maria Terni, Narni, Potenza,Perugia e Roma. Nell’arco dell’anno l’organizzazione campana ha promosso una serie diraccolte fondi destinate a finanziare altre associazioni attive su tutto il territorio italiano. Grazie auna di queste sono state acquistate 3 librerie, 15 sedie, 3 tavoli e donate al centro diurno.“Abbiamo conosciuto Anna De Siati in un centro commerciale a San Giovanni Teatino dovestavamo facendo animazione con i bambini”, racconta il presidente dell'associazione Le ali dellavita Giuseppe Tomolillo, “Ci ha chiesto aiuto e noi abbiamo dato un piccolo contributo” . “Lanostra associazione è nata nel 2009, prima a livello famigliare, poi allargandosi ad amici e apersone di fiducia; oggi operiamo in tutta Italia”, continua Tomolillo, “Tra i nostri obiettivi futuric'è la realizzazione del primo pronto soccorso clown in Italia, la fornitura ai vari reparti degliarredi per la ludoteca o per le stanze di degenza ma anche l'aiuto economico per le famiglie conbambini bisognosi di cure dispendiose e la possibilità di mettere a disposizione della comunitàun mezzo per i bambini che necessitano di terapie specifiche ospedaliere, naturalmente con unclown a bordo”. “Per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tante persone che con una piccoladonazione possono contribuire a sostenere progetti volti a promuovere il benessere deibambini” conclude il presidente dell'associazione.  “E’ un sogno che si realizza - spiega la presidente dell’associazione “Emozioni”, Anna De Siati -il nostro progetto è di togliere i bambini dalle strade, farli crescere in un ambiente sicuro.Daremo loro la possibilità di seguire laboratori di ceramica, teatro, musica. Li aiuteremo neicompiti, avremo uno spazio dedicato alla lettura, grazie alla collaborazione della bibliotecacomunale. Alle famiglie poi offriremo consulenza legale e psicologica”.  
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