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COMUNICATO STAMPA
Il tavolo di “Emergenza freddo”
Oggi in Municipio al "Tavolo per l'Emergenza Freddo 2017", sono intervenuti i rappresentanti della
Chiesa Cristiana Evangelica Battista, Croce Rossa Italiana, AIFA (Associazione Italiana fra Anziani)
AUSER, Coordinamento Insieme per i Servizi Sociali del Comune e la Polizia Locale.
L’assessore ai Servizi sociali Eligio Grizzo ha evidenziato la necessità di avere sul territorio una rete di
collegamenti e di associazioni in grado di rispondere esigenze degli anziani e di chiunque ne avesse
bisogno, purché si trovi in stato di povertà e di solitudine. Ci si attiverà per interventi finalizzati al servizio
di trasporto e/o per le esigenze primarie e sociali quali ( trasporto della Spesa - acquisto farmaci urgenti soccorso alimentare e trasporto per visite mediche programmate) per il prossimo periodo invernale.
Ai cittadini della fascia debole sarà recapitato un foglio illustrativo con i numeri di pronto intervento
nazionale e quelli a cui rivolgersi sul territorio comunale in caso di bisogno primario. Saranno segnalati
anche i numeri della “rete” di associazioni che costituiranno il supporto al servizio dell'emergenza freddo
che entrerà in vigore al verificarsi di fenomeni, anche improvvisi, sia di freddo, (con temperature massime
sotto lo "zero" per tre giorni consecutivi) che in caso di nevicate improvvise o situazioni metereologiche
estremamente avverse a partire dal 1° dicembre 2017.
“Ringrazio le associazioni che hanno dato la completa disponibilità e prontezza di mezzi e volontari per
adempiere al meglio a questo servizio - commenta l’assessore Eligio Grizzo – e per la concreta sensibilità
dimostrata a favore delle persone più deboli.
Il personale volontario della Chiesa Cristiana Evangelica Battista ad esempio per tutto il periodo
invernale, con un caldaista specializzato effettuerà un servizio gratuito "di emergenza idraulica" per
riscaldamento e caldaie, esclusivamente per le persone sole, economicamente disagiate e prive di rete
familiare. Il presidente della C.R.I. Giovanni Antonaglia inoltre si è reso disponibile ad effettuare corsi di
primo soccorso e di BLS alle associazioni che partecipano al progetto.
Per il prossimo anno inoltre è stato programmato un servizio di quartiere dove hanno sede le
associazioni, al fine di creare sul territorio comunale una rete di pronto intervento codificata, nota e
disponibile ad intervenire anche in altri momenti solo per anziani e persone deboli sostenute dai Servizi.
Sociali..
Nome e numero di telefono delle associazioni attivate, orari e disponibilità, con un piccolo decalogo che
contiene consigli di carattere generale per combattere il freddo, saranno riportati sul depliant di prossima
pubblicazione che verranno veicolati attraverso i mezzi di comunicazione ed informazione.
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