CAMPERforASSISTANCE

Ospedale
Bartolomeo Eustachio
SAN SEVERINO MARCHE
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche
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Il 29 novembre è stato inaugurato a San Severino Marche il PRIMO PARCHEGGIO
ASSISTENZA DEGENTI delle Marche.Fin dallo scorso anno avevamo presentato
richiesta a qualche ospedale della nostra provincia di verificare la possibilità di predisporre
degli spazi per i mezzi dei familiari dei ricoverati gravi presso le loro strutture.
Il progetto era stato accolto subito con favore dalla Giunta-Martini del Comune di San
Severino M. e dal direttore della Zona territoriale di Camerino dell’Asur Marche, Pierluigi
Gigliucci.
L'Amministrazione Comunale, a proprie spese, ha realizzato all'interno del parcheggio del
locale ospedale civile "Bartolomeo Eustachio", un' area di sosta riservata alle famiglie dei
pazienti, attrezzata con acqua e luce per 4 camper, (per l' uso gratuito di acqua e luce è
necessario ritirare la chiave in direzione è disponibile anche il servizio di scarico)
La cerimonia è stata particolarmente toccante. Erano presenti oltre al nostro direttivo, il
Coordinatore di zona dell' Unione Club Amici, Pietro Biondi, tantissime autorità tra cui il
presidente della Provincia Giulio Silenzi, il vice presidente Francesco Vitali, il sindaco di
San Severino Cesare Martini, il direttore generale della zona territoriale 10 dell’Asur
Pierluigi Gigliucci, il consigliere regionale Francesco Comi, l’onorevole Mario Cavallaro, il
presidente della fondazione Anello della Vita Francesco Rapaccioni, il vicesindaco Sante
Petrocchi, il personale medico ed infermieristico delle strutture interessate, diversi
amministratori del territorio.

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Quando i programmi dei campeggiatori sono “costruttivi” e socialmente utili riescono ad eliminare
quelle distanze che sembrano insormontabili come quelle con le Amministrazioni Pubbliche.
In questo caso, oltre al riconoscimento del progetto, la Provincia di Macerata ha voluto dedicare sul
proprio sito istituzionale uno spazio sul “CamperAssistance” promosso dall’Unione Club Amici e
realizzato a cura del Camping Club Civitanova Marche. Un bel successo e, soprattutto, un
bell’esempio da imitare da parte di tutti noi e da parte di tutte le strutture ospedaliere.
Complimenti ed a presto.
Ivan Perriera
Coordinatore Nazionale UCA
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