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re vostre domande, e siamo
vicini ana vostra meritevore associazione.
Di

1) la cronica mancanza difigure mediche specialistiche
sufficienil e re rungagginiburocratiche
sanità non lasciano indenne ir"".,àÀoà
che affriggono ra
o""rra oiéaoirita
u',,ere,uno,deipiù corpitra causa
Una risposta immediata la possiamo
diquestideficit.
"n"ii.rit"
t'*r]"
utilizzereiper migliorarele atvezzat;;;il" neifondi del ME§ar: quariho detto si. Neicinquecento mirioniche
strutture rrrur"ì" personare,
destinata alla disabilità' in putùoìà'
una parte significativa potrà essere
"
,"àà
i,gr* speciaristichu. R tiln"o occorre imprementare
migliorare l'attività formativa p;;;q;#i*nrirorr*
t:r,rrrn.ior,.ir
e
possono
"rùr* reperite anche attraverso una seria poritica

l:?:fi:r:ilTli;ll:fl:J,J:i;ii1i:tr""
2)
ll"dopo di noi" e un problema'"t'te"Jurinire

p"i..,-,;;:

"

,Ì;",tare

quer

"u,,o),,Àuchiamato,,arisa,,ma di

grave e un eufemismo. credo
reperendo le relative risorse
che ortre ad imprementare ifondi
anche
un opera di sensibrrizzazrone deila
citraJinanza. Regione, re reqioni
'tt,.*',o
3i"'tfi:":|J1"1:"""" centrate-anrn.Àà ir"noi ,tutuiii""sr;l"irprementati in modo s.gniricativo
res ona

e p*u,J","

t?:!f§,x:Jff:Jlffi;,i,J,'""J:;;i,*;*;:,*,ll§i:;:i:'Tfir#:1ff m;:n,
-'
ffiTil?":ii§ilI\';:"li,i:ilrf"ffini,3*i?J&;
1ao esempùs
3'ffi[T::ffi,"ì,,;;ffi,ii",xrn,,,
4) Una mappatutu ourr"
o"i"""i"ono diiabiri
'o't"ì"''

non ."ito-.emprice ma non per questo
protezione civile di concerto
e irrearizzabire. La
.on tu nrtì lri enti rocari puo
" àruirr" un percorso in
ufficio dedicato.
òurÀ
tar senso magari istituendo un
lsah è una realtà fondamentale
del territorio non solo imperiese.
r morteprici dericati e artamente
cheoffresononotiatuttien"t'nno'Àj#urrun.,
quarificati servizi
Luprniulìaiovio.lge]eregoredivitaimpostedarastessa
hanno inciso e incidono anche
oggi sulle àiùuita diquesta
ancor oggi impediscono.trattame"nii
Le ferreò dlsposizionidelle autorità
"Jartreleartà.
sanitarie
torr"tJuì,
g]r"ntire

5)

autorità concedano presto queste
:a consentendo
:T::;yripuìa rsah, cheun servizio uti"à.". Auspichiamo che re
particolari in punto personale'
non ci risurta avere probrematiche
"tiri))urioni
di tornareàriotger" unir.,u qrli.Jrìri.i
,"rup"rtÉi ràrJlàLntari per tante famigrie.
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