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Un plaid in regalo dal Comune
a tutti gli ospiti anziani delle Rsa
Iniziativa della Commissione

Pari Opportunità insieme

all'Amministrazione,

la Croce Rossa e Pro Scartino

SCARLINO

Un regalo che è stato molto ap-

prezzato da tutti coloro che la
struttura la vivono quotidiana-

mente. Ieri, in occasione della

sera che porta all'Epifania, la
Commissione Pari opportunità

ha donato un plaid a tutti gli
ospiti delle Rsa scarlinesi. Un re-

galo dunque molto gradito an-

che perchè l'inverno, nonostan-
te la mitezza di questi giorni, sta

arrivando e dunque per gli anzia-

ni il freddo è un nemico da com-
battere. La presidente Linda

Martinelli, con il sindaco France-
sca Travison, l'assessore alle Pa-

ri opportunità, Silvia Travison, il
consigliere comunale Roberto

STRUTTURE

«Lavoro importante
per la comunità
che accudisce
gli ospiti»

Un momento della consegna del plaid agli anziani della rsa

Maestrini e Flora Poli del comita-
to locale della Croce Rossa, han-
no fatto visita ad entrambe le
strutture salutando gli ospiti e
consegnando loro i doni. L'ini-
ziativa è stata sostenuta dalla
Pro Scarlino che ha supportato
la Commissione nel progetto.
«È stata un'occasione per incon-
trare gli anziani, nel rispetto del-
le norme anti-contagio - spiega
Linda Martinelli -: un piccolo ge-

sto per far sentire anche agli an-
ziani la vicinanza della popola-
zione scarlinese». A Scarlino so-
no presenti due Rsa, il Cottolen-
go e Il Caravaggio.
«Sono due strutture - spiegano
il sindaco e l'assessore - che ac-
colgono molti nostri concittadi-
ni e che svolgono un lavoro im-
portantissimo per la comunità,
accudendo con premura gli
ospiti».
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L'ex Uva diventerà un museo a cielo aperto•

Un plaid in regalo dal Comune
a tutti gll ospiti anziani delle Rsa
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