Il Gruppo senza Sede, sabato 14 e sabato 21 aprile, dalle 9,30 alle 12, sarà in Piazza
Audisio a Trino, per la raccolta firme a favore della Petizione Nazionale a sostegno dei
LEA (Livelli essenziali di assistenza sanitaria). Chiederemo al Parlamento di garantire le
risorse economiche alle Regioni, affinché Comuni ed Asl possano assicurare le
prestazioni indispensabili agli anziani colpiti da patologie croniche e da non
autosufficienza, compresi i malati di Alzheimer ed alle persone con gravi handicap che
ne limitano l’autonomia.
I Comitati promotori di questa Petizione Nazionale, sono sempre più numerosi e presenti
in diverse città oltre a Torino, Firenze, Milano, Parma, Lamezia Terme, Verona, Pavia,
Lecco, sono sostenuti anche dai Sindaci, al di fuori da ogni simpatia politica,
considerando prioritario solo il fine sociale collettivo che si vuole raggiungere.
I rappresentanti di questi Comitati e delle Associazioni piemontesi e non, che vi
aderiscono, compreso il Gruppo senza Sede, saranno presenti alla manifestazione di
Torino, nella mattina di martedì 17 aprile, per sollecitare la difesa dei diritti dei non
autosufficienti e per sostenere le richieste di stanziamenti a favore di chi è più
vulnerabile.
In questo particolare momento di emergenza economica, è fondamentale mobilitarsi in
difesa dei servizi sociali, senza perdere la speranza di poter ottenere dei risultati positivi,
per non lasciare che la vulnerabilità, la fragilità e la povertà diventino condizioni di vita
irreversibili.
Ci aspettiamo che anche in questa, come in altre occasioni, chi frequenterà il mercato nei
due sabati dedicati alla petizione, in particolare i giovani, abbia la sensibilità di firmare
prendendo coscienza di fare un gesto utile alla collettività e perché il grado di civiltà di
un paese, si misura soprattutto da come i cittadini e le istituzioni, rispettano e tutelano i
più deboli.
Il testo della petizione è sul sito www.fondazionepromozionesociale.it, tel. 0118124469, fax 011-8122595.

