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Camperstop in zona

Agricamp in zona

Comunicato Stampa
L’Ospedale “Umberto I°” di Enna è il primo nosocomio in Sicilia
ad avere aderito al progetto CAMPERforASSISTANCE
L’iniziativa, ideata e promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione Unione
Club Amici (UCA), punta alla realizzazione di 4 posti camper, da mettere a disposizione
dei Parenti dei Ricoverati gravi, all’interno del parcheggio dell’ente ospedaliero.
Questa lodevole iniziativa, accolta favorevolmente dall’ASP n.4 di Enna, è stata proposta
dal Club Plein Air Enna, che aderisce alla Federazione Nazionale “UCA”.
Presenti alla breve ma importante cerimonia di inaugurazione celebrata il 19 dicembre u.s.
il direttore sanitario dott. Emanuele Cassarà, la responsabile dell’ufficio urp dott.ssa
Antonella Santarelli, il direttore dell’ufficio tecnico, avv. Giuseppe Capizzi con il suo staff:
dott. Paolo Cannarozzo, Geom. Aldo Tumminelli e i soci del Club Plein Air Enna, che per
l’occasione hanno parcheggiato alcuni camper nella zona riservata a scopo dimostrativo,
oltre un nutrito gruppo di camperisti ennesi.
“Oggi è un bel giorno per noi tutti – ha dichiarato il Dott. Cassarà – perché presentiamo
un’ulteriore azione verso l’umanizzazione della struttura ospedaliera, l’area sosta per i
camper è, infatti, un servizio che offriamo ai familiari dei degenti affinché possano essere
accolti a bordo dei loro camper durante il ricovero del loro congiunto.
Alla presenza del Direttore Generale dott. Piero Cappelletti, del dott. Biancat del personale
medico, dei componenti del Consiglio Direttivo del camper club 3C e di una larga
delegazione di soci, stamattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione con il classico
taglio del nastro, rendendo così ufficialmente disponibile l’area, per soddisfare le
numerose richieste di utilizzo. Per accedere all’area, occorre rivolgersi preventivamente
alla Direzione del Centro, che svolte le opportune procedure di accertamento dei dati del
richiedente, del veicolo e del diritto all’utilizzo, rilascia il permesso scritto e la chiave per
aprire i varchi di accesso, l’allaccio alle colonnine di energia elettrica ma soprattutto
fornisce il regolamento e le norme di utilizzo.
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