Comunità Solidale Lamporecchio

Comune di Lamporecchio

INVITO A INAUGURAZIONE
Sabato 26 Ottobre 2013 alle ore 10,30

Casa “ La Ginestra”
una Casa per 4 persone senza fissa dimora….
sarà inaugurata una nuova piccola comunità
a Lamporecchio in via Santo Stefano (vicino alla Parrocchia)
I colleghi giornalisti, fotografi ed operatori tv sono invitati a partecipare

Società della Salute
Valdinievole
Presidente
Daniele Bettarini
Direttore
Claudio Bartolini
Piazza XX Settembre, 22
51017 Pescia (PT)
Tel. 0572 460475-468
Fax 0572460404
segreteriasds@usl3.toscana.it
www.sdsvaldinievole.it

La riflessione in tema di accoglienza, integrazione ed inclusione sociale
delle fasce deboli della popolazione, si inserisce all’interno del più ampio
dibattito sulle nuove povertà, caratterizzate non solo da precarietà
economica, ma anche da una carenza affettiva relazionale e da una
condizione di esclusione morale e sociale, che purtroppo riguarda anche
il nostro territorio della Valdinievole.
L’espandersi di questi fenomeni riguarda in maniera più forte quella
parte della popolazione fragile, portatrice di esperienze traumatiche:
cittadini italiani o stranieri in condizione di forte sofferenza economica e
sociale, con perdita di lavoro e di una casa e spesso anche delle relazioni
affettive e familiari.
Con l’inaugurazione di questo nuovo appartamento, che potrà
accogliere fino quattro persone, si amplia la rete dei servizi a
disposizione di chi vive situazioni di grave marginalità, quale frutto
della collaborazione fra il Comune, la Società della Salute e
l’Associazione Comunità Solidale di Lamporecchio.
Programma
Ore 10.30 – Ritrovo presso la Casa La Ginestra
– Benedizione della casa da parte del Vescovo Mons. Mansueto Bianchi
– Saluto agli intervenuti del Presidente della CSL Mara Fadanelli
– Intervento del Presidente della SDS Valdinievole Daniele Bettarini
– Intervento del Sindaco di Lamporecchio Chiaramonte Giuseppe
– Intervento del Parroco di Lamporecchio Don Andrea Mati
– Intervento del Consigliere Regionale Aldo Morelli
– Intervento del Direttore della SdS Valdinievole Claudio Bartolini
– Taglio del Nastro e aperitivo per tutti i partecipanti

