IL PREFETTO DI ANCONA, DOTT. DARCO PELLOS, IN VISITA AL
CENTRO NAZIONALE DELLA FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO
ONLUS
Osimo, 12 novembre 2021 – Nella giornata di ieri il Prefetto di Ancona, Dott. Darco Pellos,
accompagnato dal Capo di Gabinetto Dott.ssa Simona Calcagnini, ha fatto visita al nuovo Centro
Nazionale di Osimo della Lega del Filo d’Oro per conoscere personalmente la Fondazione e la sua
nuova sede il cui completamento, previsto nei prossimi mesi, consentirà di ridurre i tempi di attesa
per le diagnosi e le cure riabilitative, nonché di accogliere un numero maggiore di bambini, giovani
e adulti con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale.
A dare il benvenuto il Presidente della Fondazione Rossano Bartoli, il Vice Presidente Luisiana
Sebastianelli, il Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche Francesco Mercurio e i diversi
Responsabili dell’Ente che hanno illustrato le attività in corso, le difficoltà dovute alla pandemia,
l’importanza della ricerca e dei rapporti nazionali e internazionali con le altre Organizzazioni e i
progetti futuri per i quali sarà fondamentale il supporto di tutti.
“Siamo onorati della visita del Dottor Pellos, che voglio ringraziare sentitamente - ha dichiarato
Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – perché la sua presenza sottolinea
l’importante vicinanza delle Autorità verso l’impegno e la mission che la Lega del Filo d’Oro porta
avanti dal 1964 a sostegno delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali”.
Durante la visita, il Dottor Pellos, che già conosceva la Lega del Filo d’Oro quale punto di riferimento
in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale - sebbene prima d’ora non avesse
mai avuto l’occasione di visitarla - ha espresso grande apprezzamento nei confronti dell’Ente per
l’importante progetto realizzato all’interno del territorio marchigiano e per il complesso lavoro che
con dignità svolge quotidianamente al fianco di tanti bambini, giovani e adulti con gravissime
disabilità e delle loro famiglie.
Al termine dell’incontro, il Prefetto Pellos ha rivolto ai presenti il proprio ringraziamento: “Penso che
dobbiamo essere grati alla Lega del Filo d’Oro per quello che fa per chi lo fa e per come lo fa. Si
tratta di una straordinaria realtà che coniuga sperimentazione, assistenza e servizio per la collettività
della quale tutti siamo orgogliosi”.

FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS - Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni
anno oltre 950 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle
persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale
dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa,
Roma e Napoli. Per maggiori informazioni visita: www.legadelfilodoro.it

