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Venosa. Diverse le attività, della Fonda ztone

Scrrole e case di accoglrctraa
in ricordo di Rosangelia

VENOSA - La solidarietànon va maiin ferie.
Anzi nei periodi estivi è più operativa per es-
serevicinaallepersoneòhe sòffronoehanno
bisogno di aiutò. E, cosÌ, Ia " Fondazione Ro-
sangela D'Arnbrosio", che ha sede legale a
Venosa, utilizza questo periodo per fare il
punto delte proprie inizfative e iriformare i
cittadiai dell'utilizzo delle risorse finanzia-
rie che riceve con contributi e donazioni. Sa-
rà inaugr:rata u-fficidlmente nei prossirni
mgsi in lndla 1a. Casa di accoglienza per 1 OO
minori Qa Rosangela home, dove sòno Eià
ospitatialcunibambini). InZambia, doveÀn-
gelaeGino(genitoridiRosangela)sisonore-
cati a novembre 2012, è stata completata Ia
costruzione d.ella scuola : utr vostr6 angelo è
I'an§elo ditantissirnibambini-frascritfr a,lfà
Fondazione Paola, Ia volontaria che opera in
7'axnbia - Grazie a iei, a voi, e a tutti gli amici
della fondazione , potranno riceveré l,istru-
zione che ogrribambino di questo mondo do-
webbe avere". Sempre il Zàmbiaèprossima
eilla consegna Ia salàoperatoria per'mad ri af-
fettedaAids. Viste tepreoccupanti condizio-
ni socieeconomiche, recentr5mènte la Fon-
dazione ha spostato la sua attenzione anche
irl Italia. In collaborazione con il Policlinico
di Milano, ha r ealttzz,ata vrtcorsoper Eenitori
per la gestione dei loro figli a.ffetti dà dolore
cronico. Più consistenteilsecondoprosetto.
che mira al potenziamento del Cenlro?aold
VI, collocatò aI confiae fra Piemonte e Lom-
bardia, echesiprendecuradi60 ragazzicon
gravi disagi psichici e fisici, dallaiiabilita-
zione alla presain carico terapeutica di pro-
blematiclie psicopatologiche'del'età evblu-
tiva; autismo, psicosi infantili, distr_rrbi di
personalità. Nel Centro viene assicurata Ia
p_resenza diurna continuativa per 1p ore del
Neuropsichiatralnfantile, Ia guardia medi-
ca notturna e festiva con assistenza medico-

Rosangela d'Ambrosio

specialistica, supportata dalla presenza in-
tèrmieristica attl a 2 4h I 2 4. n prosetto della
Fondazione prevede Ia realizàziine di una
nuovaunitàdiprontaaccoElienzacon lOpo-
sti letto, destinàta a minor{ di eta comprèsa
trai 6 ed i 1 7 annl, con disturbopsicopàtolo-
gico. «Oggi, purtroppo, Ie famiglie, -impre-
parate e spessoimpossibilitate afar fronte a
tutte le esigenze, sono lasciate sole nella Ee-
stione dellepesantiproblematiche create èlai
Qisturbi psico-patologici- ci dicono Angela e
Gino, animatori della fondazione e eenitori
diRosangela- Vogliamo fornire a quésteper-
sone un sostegno qualificato attiaversb Ia
solidarietà concreta di tutti icittadirri,.
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