VILLACARCINA. Il Comune rinnoval’intesa coisindacatidei pensionati

Politiche peril sociale
Anzianiin primafila

Ritornanolediverseforme di sostegno alreddito
mapure isoggiorniclimatici eleiniziative culturali
Le ristrettezze economiche
causate da taglio dei trasferimenti e tassazione modificata
pesano anche qui; ma come
moltissime altre amministrazioni, anche quella di Villa Carcina ha deciso di rinnovare
l’impegno proseguendo il percorso avviato da anni per cercare di migliorare i servizi e la
qualità della vita della popolazione; naturalmente con un
occhio di riguardo alle fasce
più deboli.
Così sta per essere stipulato
il nuovo protocollo di intesa
fra il Comune e i sindacati dei
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil: un accordo annuale
che prevede agevolazioni e importanti interventi a favore
delle persone più anziane. «A
breve diventerà operativo il
nuovo protocollo - spiega l’assessore Moris Cadei - e come
sempre sono numerosi gli interventi previsti. Nell'incontro in programma in questi
giorni, organizzato dalle associazioni sindacali sul territorio, verrà fatto il punto della situazione e si ufficializzerà l'inizio della contrattazione. Ho
sempre trovato molta disponibilità e collaborazione nei rappresentanti sindacali e questo

Ilpalazzo comunale diVilla Carcina
denota, da entrambe le parti,
una attenzione alle fasce più
deboli».
Le misure di sostegno al reddito? Verrà facilitato l’acquisto di farmaci non mutuabili
su prescrizione medica, sarà
erogato un contributo per le
spese di riscaldamento a favore degli ultra sessantacinquenni, verrà ampliato il fondo a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio e offerto un aiuto nel pagamento
dell’affitto.
Altri interventi sono mirati a
mantenere il più possibile anziani e disabili nell’ambiente
familiare o abitativo, evitando
la solitudine e l’emarginazio-

ne. Così, oltre alle iniziative ormai tradizionali di cura e riabilitazione (l’assistenza domiciliare, la fornitura di pasti a domicilio e il centro diurno integrato), sono stati previsti anche il servizio di trasporto e di
accompagnamento, direttamente da parte del Comune o
in accordo con le associazioni
Fratello per fratello e Autolettiga Avis, e la consegna di farmaci a casa.
Da non dimenticare anche la
proposta ricreativa che spazia
dai soggiorni climatici alla ginnastica dolce, dalla formazione igienico sanitaria a quella
culturale. • M.BEN.
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