
 

PDZ A4; Due bimbi, a Natale, hanno mangiato pastina Fortini e
Marciani parlatevi

  

In un paese dell'Ambito Soaciale A4, Avellino, due bambini hanno avuto
come pranzo, a Natale, della pastina. Ho avuto modo di incontrarle l'intera
famiglia e di parlare un pò a tavola insieme ad altre persone che hanno
tanto "cuore", con questa nucleo composto da mamma, papà con un
mashietto ed una femminuccia. Quello che mi ha colpito è la disarmante
dignità dei genitori e soprattutto dei due bambini. Il maschietto, ha un
visino che somiglia a "qualcuno che qualcuno conosce"; hanno, una
intelligenza rara, svegli, hanno negli occhi vivacità e DIGNITA'. Non entro
nel particolare perchè mi emoziona ancora, mi scende qualche lacrima e
mi auguro commuova anhe voi, carissime Lucia Fortini, Assessore alle
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Istruzioni e Chiara Marciani,
Assessore alle Pari Opportunità, Formazione, Giovani.. A voi mi rivolgo e
faccio dandovi del "tu". E' a voi due che mi rivolgo perchè siete
direttamente o indirettamente coinvolte in questo "ambito di povertà, di
emergenza, di assistenza, di tutela, del dare pari opportunità e quindi
Dignità, quella che comunque questa famiglia ha". La storia del Piano
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Sociale A4 è nota. Ad Avellino ci saranno, in Primavera le elezioni
amministrative e non ci si dovrà permettere che questo Ambito sia non
"governato o governato in maniera emergenziale". Occorre una sorta di
"commissariamento. Lucia, sei, il Comandante in Capo, del "settore".
Assumi, per quanto possibile, e con ancor più forza rispetto a quanto già
hai fatto, affinche si arrivi ad una soluzione e nel frattempo vengano
"debellati" questi casi e ti assicuro, Lucia, sono persone speciali, non
"scroccone", hanno condizioni "particolari" e se avrai voglia e modo di
conoscerli, non potrai fare altro che versare una lacrima. Questo non è un
"richiamo", non posso permettermi di farlo, nè personalmente nè come
"parte" del giornale. E' una segnalazione, un invito perchè so che oltre ad
essere un Assessore che in tre anni ha già fatto tanto per "resettare" il
settore degli "Ambiti", sei una donna sensibile, "umana" e per quanto
potrai, anche "scavalando" barriere burocratiche, ti impegnerai. Lucia, sai
cosa mi sorprende? Che tu sei stata in quel comune, qualche
settimana fa e nessuno, pare, ti abbia segnalato quella condizione,
quella famiglia, quelle anime che vivono una condizione di dramma.
Certo, è una situazione che oggi, ancora oggi esiste, purtroppo e non
crediamo sia l'unica. Non uso il termine "caso", non esistono i "casi" ma
condizioni da risolvere, sostenere. Mi auguro che si possa risolvere il tutto.
Mi rivolgo anche a te Chiara, che ti occupi di Formazione e Pari
Opportunità: La Formazione aiuta e deve aiutare tutti a inserirsi o entrare di
nuovo nel "ciclo lavorativo" e tu hai  "spostato" oltre, il limite di età
precedentemente "consentito" affinchè quante più persone possano
entrare nel "pragramma di formazione". Occorre sinergia tra voi due. Sono
sicuro che i vostri uffici collaborino ma vorrei vedere foto di voi due, Lucia e
Chiara (che non siano "sbiadite") insieme e non di partecipazione ad uno
stesso tavolo, con poi, "foto separate". Sarà una mia "fisima", come si dice
a Napoli perchè non credo che l'assegnazione, da parte del "capo", della
Delega alle Politiche Giovanili, prima a Chiara e poi alla Lucia abbia
generato un qualcosa che abbia "cambiato" i rapporti. Ripeto, nulla vuol
dire questo "dettaglio" con il votro impegno Istituzionale in quanto fattivo e
con risultati apprezzabili ma di certo la Delega "Giovani" potrebbe
sembrare una "compensazione", basta "vedere" la didascalia, cronologia di
quando è "nata". Mi auguro, Lucia e Chiara, di vedere, la foto di voi due
insieme, in questo paese, assieme a questa mergavigliosa famiglia piena
di dignità. A guardare i bambini, vi scenderà una lacrima come è capitato a
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me. 

P.S.: I "Piani" vanno organizzati "tecnicamente e data stabilità a chi lavora
ma come già chiedemmo lo scorso anno, appena, passato, vorremmo
sapere, vorremmo l'elenco di tutti gli Ambiti campani di come e quanto
vengano aiutate le famiglie, chi ha bisogno. 

La foto a lato è dell'insediamento con la Marciani "elettrica" che qualcuno
"confondeva" con la Boschi.
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