Il Presidente del Consiglio Bello in visita
all’associazione “Lapsus”
Invitato dall’Associazione “Lapsus”, il Presidente del Consiglio Massimo Bello non ha fatto
mancare anche quest’anno la sua presenza ed è arrivato ieri pomeriggio nella sede del
laboratorio diretto da Andrea Simonetti. Una visita istituzionale, con cui il Presidente ha colto
l’occasione per assaporare di nuovo un ambiente, in cui “l’arte e le diverse abilità – ha
commentato Bello – diventano davvero un tutt’uno, una simbiosi perfetta, che unisce l’estro e
la creatività ad un ambiente, che è ormai una famiglia aﬃatata.”
La visita è stata l’occasione del dono, da parte delle ragazze e dei ragazzi del laboratorio
creativo, del calendario 2022 di Lapsus al Presidente del Consiglio, ma anche l’occasione per
Bello di vedere gli ultimi lavori realizzati. “Nei locali di Lapsus – ha detto il Presidente Bello –
si respira serenità e tanta voglia di fare e di creare; questa è la dimostrazione di come questo
laboratorio, di idee e di lavoro, sia non soltanto un momento inclusivo, ma anche di
fondamentale educazione all’arte.”
“Lapsus, difatti, unisce arte, creatività e abilità – ha detto ancora il Presidente – in un’ottica
non di assistenza, ma di scoperta, di collaborazione e di valorizzazione delle inﬁnite
sfumature, che compongono la vita e l’operare delle tante ragazze e dei tanti ragazzi
attraverso un laboratorio, che permette loro di sperimentare diversi linguaggi artistici.”
“Un laboratorio di arteterapia – ha aggiunto il Presidente Bello – che si trova nel cuore del
centro storico di Senigallia, portato avanti con passione e dedizione da un giovane
professionista serio e preparato, Andrea Simonetti, che ha deciso di dedicare la sua
esperienza, la sua preparazione, la sua sensibilità e la sua formazione a chi è stato meno
fortunato di noi. Tutta la mia ammirazione per l’impegno quotidiano profuso da Andrea nella
piena realizzazione di questo progetto.”
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