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Albenga. Continua la battaglia di Eraldo Ciangerotti in difesa del ragazzo

disabile (leggi qui), costretto a frequentare una struttura di Andora pur

avendone una vicino casa, proprio ad Albenga. Dopo il no, ricevuto dalla

direttrice di Anfass, il capogruppo di Forza Italia e assessore provinciale

minaccia di intraprendere vie legali.

“Dal gennaio 2019 – racconta – Michele (nome di fantasia) frequentava al

mattino il Centro diurno della Fondazione Sacra Famiglia di Andora e la

scorsa primavera era stato lasciato a casa perché la struttura andorese era

stata chiusa, causa Covid? Ebbene, la mamma, vedova, con pensione

minima e senza alcun aiuto esterno nella gestione del giovane disabile,

aveva chiesto che Michele fosse preso in carico dalla struttura Anfaas di

Albenga, più comoda dal punto di vista logistico, essendo il giovane in

carrozzina obbligato a fare un viaggio di 50 km ogni volta, ma anche più

conveniente dal punto vista sociale per il ragazzo”.
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