Pagina

Pistoia

Foglio

Montecatini

8
1 12

Cure gratuite a chi è in difficoltà
La Misericordia cresce con i servizi
Approvato il nuovo bilancio di previsione. Progetti e obiettivi
LA MISERICORDIA di Pistoia
è più viva che mai e continua ad
essere un punto di fondamentale
importanza per tutti coloro che
hanno bisogno di cure, di assistenza e di aiuto, anche morale. Lo ha
sottolineato il presidente Sergio
Fedi agli iscritti (Fratelli e Sorelle) radunati nella sede operativa di
via Bonellina per discutere e approvare il bilancio di previsione
2019. Fedi ha letto una lunga relazione sugli obiettivi che l'ente intende realizzare, non prima di
aver riferito sui progetti già in essere: la teleassistenza (già finanziata
dalla Fondazione Caript) che prevede il monitoraggio nell'assistenza remota agli anziani; l'evoluzione dell'attuale sistema di microcredito, che oltre al finanziamento di
famiglie e di start-up educa ad un
corretto uso del denaro e dei sostegni finanziari; assieme alla Caritas
e alla Fondazione Caript e a varie
aziende, l'Emporio della solidarietà, un vero e proprio market alimentare rivolto alle famiglie in
condizione di difficoltà economica. Al poliambulatorio proseguirà
il Progetto solidarietà e salute per
poter erogare prestazioni sanitarie
gratuite alle persone che non riescono più, causa problemi economici, a curarsi e sottoporsi a visite
mediche o diagnostiche.
IL PRESIDENTE ha annunciato
che anche per il 2019 sarà rinnovata l'offerta a tutti gli associati di un
check-up di analisi mediche da effettuare
presso
l'ambulatorio
dell'ente e in alterativa di un buo-

no di 20 euro da scontare sul prezzo di una prestazione sanitaria.
Nel mese di maggio sarà realizzato
il 5° Open Day al Parco della Vergine. Si tratta di una giornata di
prevenzione gratuita con un pacchetto di esami e visite di oculistica, dermatologia e cardiologia. Durante l'Open day saranno premiati
i vincitori del concorso Aligi Bruni, il presidente scomparso cinque
anni fa. Sarà migliorato il parco
macchine e Fedi ha rivelato che
«nelle prossime settimane sarà
inaugurata una nuova ambulanza.
Come consuetudine, saranno realizzati due corsi di primo soccorso». Prosegue con impegno il coordinamento e il controllo delle imprese assegnate alla Fondazione.
«La ripartizione degli utili - ha
concluso Fedi - permetterà di finanziarie alcuni progetti sia delle
sezioni che della sede di Pistoia, in
particolare nel campo socio- sanitario». Naturalmente, il bilancio di
previsione è stato approvato
all'unanimità.
Enzo Gabella

Un market
alimentare
L'emporio della
solidarietà è un market
alimentare rivolto alle
famiglie in difficoltà
con prodotti gratuiti
per chi ha bisogno
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INVESTIMENTI E FORMAZIONE
GRAZIE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI, SARANNO
FINANZIATI NUOVI PROGETTI NELLE SEZIONI E NELLA
SEDE. INOLTRE, SARANNO REALIZZATI DUE CORSI
DI PRIMO SOCCORSO
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II presidente della Misericordia
di Pistoia, Sergio Fedi

ESAMI E VISITE
Per gli associati check - up
con analisi . A maggio torna

TELEASSISTENZA
Prosegue grazie alla
Fondazione Caript

l'Open Day per tutti

il monitoraggio agli anziani
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