Comitato Locale di Cuneo

COMUNICATO STAMPA
CUNEO, 1 MARZO 2013

Il sindaco Borgna al centro di accoglienza della Croce Rossa di Cuneo
si complimenta con i 100 volontari presenti
Accompagnato dall’assessore Giordano hanno conversato con operatori CRI ed ospiti
Anche il sindaco di Cuneo Federico Borgna ha visitato nella serata di ieri il centro di accoglienza per senza
fissa dimora attivo dal 18 dicembre scorso in via Santa Croce, 3. Il primo cittadino è stato accolto nella
struttura accompagnato dall’assessore ai servizi socio-assistenziale Franca Giordano.
“E’ un’iniziativa davvero importante e che mi ha colpito molto – il commento di Borgna che si è
complimentato con i quasi 100 volontari che ogni sera e notte sono stati a saranno ancora presenti fino
all’8 marzo.
Dal 18 dicembre, quasi ogni sera si sono alternati uomini e donne occupando tutti i posti letto disponibili: la
struttura dispone di un locale per i volontari C.R.I. che presidiano durante la notte e dove è stato allestito
un piccolo magazzino, due stanze da letto suddivise tra uomini e donne ed uno spazio dove viene preparato
il tè caldo e distribuita l’acqua.
Borgna e Giordano hanno poi conversato con gli operatori CRI e gli ospiti del centro fermandosi tutta la
sera presso il dormitorio. Come già anticipato il centro rimarrà aperto fino alla mattina dell’8 marzo come
richiesto dall’amministrazione cittadina per dare ancora un riparo a coloro che sarebbero costretti a
dormire all’addiaccio.
“Importante la collaborazione con gli altri centri simili al nostro; – spiega Pietro Benzi, uno dei responsabili
della struttura – spesso ci troviamo infatti a cooperare per ospitare senza tetto che si trovino in una delle
strutture al momento completa”.
Presenti durante la visita anche il presidente del Comitato Locale CRI di Cuneo Francesco Aquilina e l’altro
responsabile del centro di accoglienza Carlo Fava.
La serata si è conclusa con il consueto giro dei tre principali sponsor, Bar Corso, Sillano e Cuba Relais du
Chocolat dove, nei primi due, i volontari della Croce Rossa sono stati accompagnati dal sindaco e
dall’assessore nel ritirare gli spuntini per la struttura di accoglienza.
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