


ìliERNERIO L'assessore Bresciani ha inaugurato piscina riabilitativa e parco 

Nuove strutture in Villa Santa Maria 
TAVERNERIO (bsg) Venerdì scorso è 
stato un giorno speciale per il 
centro neuropsichiatrico Villa San
ta Maria. L'assessore alla Sanità 
regionale Luciano Bresciani ha 
inaugurato infatti i nuovi spazi per 

il centro, ovvero una piscina ria
bilitativa e un parco. 

Si tratta di ben 1100 metri quadri 
di parco, interni alla struttura posta 

in cima al paese, con adatti tappeti 
antitrauma, dai colori sgargianti 
per favorire la visibilità. Il parco, 
con ampi prati, è dotato di at
trezzature per lo svago dei ragazzi, 
ma che al contempo aiutano le loro 

attività motorie. 
Quanto alla nuova piscina 

è fondamentale per ottenere 
successo nell'attività riabi
litativa, perché determina 
nel paziente un maggiore 
sviluppo muscolare e un in-

\ cremento di autonomie mo-
j torie. 

Gaetana Mariani, presi
dente e direttore generale 
del centro, è contenta e sod
disfatta: «Siamo molto or
gogliosi di questi nuovi spazi 
che ci permettono di offrire 
un servizio di ulteriore qua
lità ai nostri ragazzi e un 

nuovo importante strumento ria
bilitativo ai professionisti che li 
seguono». 

All'incontro per l'inaugurazione 

e al taglio del nastro era presente 
anche il sindaco Rossella Radice, 
in rappresentanza di un Comune 
che punta a coinvolgere maggior
mente il centro neuropsichiatrico 
nella vita scolastica del paese e per 
sostenere i servizi pubblici sani
tari. 

Il nuovo parco è stato dedicato a 
monsignor Alessandro Maggioli
ni, vescovo di Como deceduto nel 
novembre del 2008. 

La giornata dopo un benvenuto 
all'assessore si è svolta visitando la 
struttura e la vita dei ragazzi e degli 
operatori al loro interno. Con l'a
peritivo si è festeggiato il taglio del 
nastro con l'inaugurazione del par
co e delle piscine che già da questa 
stessa settimana sono agibili e 
pronte per l'utilizzo dei ragazzi. 
Villa Santa Maria si conferma così 
un centro di eccellenza per la cura 
e la riabilitazione dei ragazzi affetti 
da autismo infantile, plurimino-
razioni e ritardo cognitivo di di
verso grado. 
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