Ieri l'esposizione

l bilancio: costì e ricavi complessivi per 1,8 milioni

I PUNTI cardine nell'esposizione del bilancio sono stati quattro: la riorganizzazione delle sezioni dal 10 gennaio, l'inaugurazione della cittadella a primavera, il rafforzamento della mission dell'ente e l'inaugurazione
di due nuove ambulanze. Il fiore all'occhiello della Misericordia è la costruzione della cittadella, una moderna social-housing di 52 appartamenti nuovissimi anche sotto l'aspetto del risparmio energetico, dove gli abitanti potranno usufruire dei servizi di pulizia, spesa a domicilio, assistenza socio-sanitaria,
mensa e di un parco. I lavori interni saranno terminati entro la
fine del'anno, resteranno da
completare alcune opere esterne che però non intralceranno
l'inaugurazione. Il presidente
Sergio Fedi ha dato atto alla
Fondazione Cassa di risparmio
di Pistoia e Pescia di aver contribuito alla sua realizzazione. Il
servizio ambulanze sarà al centro degli interessi della Misericordia. Su di esso saranno concentrate le attenzioni dei 500 vo-

lontari. Nei prossimi mesi saranno inaugurate due nuove
ambulanze e a marzo sarà realizzato un open day di due giorni
alla Cattedrale (ex Breda) dove
la Misericordia incontrerà la città illustrando e spiegando le attività. Nell'occasione saranno premiati i vincitori del l° concorso
intitolato al presidente Aligi
Bruni e riservato agli studenti
delle medie. Sarà anche organizzato un convegno in cui saranno illustrati i risultati delle nuove tecniche di rianimazione
(Lucas e defibrillazione precoce) per le quali Pistoia è ai primi posti in Italia per il recupero
degli arresti cardio-circolatori.
Fedi ha anche annunciato che
la Misericordia ha acquistato
un terreno confinante a sud della propria sede dove sorgerà la
nuova sede del servizio ambulanze. Il presidente ha parlato
anche dello Spaccio della solidarietà che sarà potenziato e trasformato in un moderno progetto in collaborazione con la Caritas. L'associazione poi conta di
chiedere un sostanzioso aiuto alla Fondazione Caript, che ha

già donato 24mïla euro per acquistare generi alimentari. Sarà
proseguita la partecipazione al
Microcredito, alla prevenzione
usura e al progetto Solidarietà e
salute.
DOPO aver reso noto che le sezioni di Bottegone e Treppio
avranno una propria sede, Fedi
ha detto che vi sarà una modifica statutaria «per correggere alcune cose che sono superate e
inoltre saranno riuniti i bilanci
preventivi e consuntive>. Il direttore Roberto Fratoni ha poi
illustrato costi e ricavi del bilancio preventivo. Gli acquisti sono 188mila euro, personale
425mila, manutenzioni 195mila, assicurazioni 126mila, spese
generali amministrative 163mila, carburanti 150mila e oneri
tributari 80mila. Tra i ricavi: attività istituzionali 600mila euro, servizio infermi 700mila, cimitero 350mila, gestione sezioni 70mila. La gestione complessiva della Misericordia si prevede che comporterà costi e ricavi
per un totale di 1.790.000 euro.
Enzo Cabella
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(HA li cantiere della cittadella
e, sotto, Sergio Fedi (a sin.) e Roberto
Fratoni ieri in assemblea (foto Quartieri)

