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La Pietra Scartata è una realtà nata a Perugia a Luglio del 2015 ed iscritta al registro delle ONLUS il 28 Aprile 2016.
La giovane associazione con sede a San Mariano di Corciano rappresenta una risposta al bisogno di assistenza sanitaria delle persone affette da disabilità cronica superiore all’80% e
dei soggetti di età superiore ai 65 anni con ISEE inferiore ai 10.000 €. Una graduatoria trasparente individua tra i soci coloro che hanno più necessità di cure e terapia, al fine di garantire
loro la possibilità di accedere gratuitamente a prestazioni sanitarie, tra cui consulenza medica specialistica, consulenza nutrizionale, psicoterapia, rieducazione neuromotoria,
rieducazione motoria, rieducazione posturale, rieducazione sfinterica, logopedia, terapia occupazionale, fornitura di ausili e massoterapia.
La sede di Via Rossini n.5 apre le porte a soggetti diagnosticati con scarse possibilità di recupero e grazie all’investimento costante di tempo ed energie riesce a garantire loro e ai loro
familiari una qualità di vita dignitosa. Tra i contributi offerti ai membri dell’associazione spicca sicuramente un dono prezioso, tipico dei fenomeni associativi con finalità solidaristiche,
ovvero la presenza, che pone l’intera struttura al servizio dei più bisognosi ed abbatte le barriere della solitudine.

Cena di autoninanziamento de La Pietra Scartata il 16 settembre. Prossimo appuntamento
il 9 dicembre al teatro Brecht di San Sisto
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I fondi di cui l’associazione dispone attualmente sono frutto di donazioni effettuate da Eurizon ed in parte da raccolte fondi. Il 16 Settembre di questo anno ha avuto luogo la prima cena
di finanziamento dell’organizzazione, animata dalla partecipazione di più di 300 invitati. Questa occasione ha permesso a tutti i partecipanti di vivere il confronto con i membri
dell’associazione e la condivisione di immagini e filmati che testimoniano i progressi raggiunti grazie all’attività di La Pietra Scartata.
Il prossimo evento in programmazione è atteso il 9 Dicembre. In questa data il teatro Brecht sarà palcoscenico di una esibizione che avrà per protagoniste Nicoletta Tinti e Silvia
Bertoluzza, le due ballerine finaliste di Italia’s got talent 2017.
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 Bianca Maria Buhus (http://lalocomotivaonline.com/author/bianca-maria-buhus/)
In redazione dal 2015, diventa caporedattrice a marzo del 2016. Nasce sulla riva del Mar Nero ma cresce e realizza il proprio percorso di studi in Umbria. Studia Giurisprudenza
ed è da sempre animata dall’amore per la lettura e per gli eventi storico-artistici.
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