
Il consigliere chiede anche un tavolo di concertazione con le autorità sanitarie

Un numero verde per l’estate
La proposta di Nucci (Rnp) al sindaco Perugini

«ANCHE quest'anno il me-
se di agosto arrecherà, so-
prattutto alle fasce più de-
boli della città, enormi di-
sagi per una serie di ogget-
tive situazioni che vanno
da una riduzione dell'assi-
stenza sanitaria ad una
drastica diminuzione delle
attività ludico-ricreative
cittadine, dalla minor pre-
senza sul territorio delle
forze di polizia alle proble-
matiche climatiche legate
alla canicola estiva». Inizia
così la prima interrogazio-
ne della legislatura Peru-
gini, che è stata redatta dal
consigliere della Rosa Nel
Pugno, Sergio Nucci.

Il consigliere di minoran-
za chiede al sindaco quali
iniziative intenda assume-

re per rendere questo ago-
sto meno problematico per
la popolazione. Ma al di là

della richiesta, Nucci avan-
za anche una sua proposta
che è quella dell'istituzione
di un numero verde presso
la casa comunale che sia di
ausilio ai cittadini per: for-
nire indicazioni  sugli
esercizi commerciali aperti
suddivisi per circoscrizio-
ne; comunicare i calendari
delle iniziative ricreative
per chi resta in città; predi-
sporre un apposito servizio
per l'invio a domicilio di
particolari farmaci; pro-
grammare interventi di
guardia medica coordinati
con la polizia urbana; esse-
re di reale supporto ai co-
sentini appartenenti alle
fasce meno protette.

Sempre sul fronte dell’as-
sistenza sanitaria, Nucci

propone di istituire «fin da
subito un tavolo intorno al
quale convocare l'azienda
sanitaria locale, gli ordini
professionali (medici e far-
macisti), le associazioni di
categoria nonché le auto-
rità di governo e di polizia
al fine di concertare forme
modi e tempi per l'attuazio-
ne di un piano di interven-
to che, in previsione di
quanto esposto, serva a
prevenire eventuali proble-
matiche che dovessero in-
sorgere e di fronte alle
quali sarebbe opportuno
non farsi trovare imprepa-
rati».

Vedremo cosa ha in men-
te il sindaco per affrontare
l’estate che fra poco en-
trerà nel pieno.
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