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PROGETTO “E… STIAMO CON TE!” 
UN AIUTO CONCRETO PER SUPERARE LE DIFFICOLTA’ ESTIVE 

 
Parte il progetto estivo "E… Stiamo con te!" promosso dall'Assessorato alle Politiche 
Sociali per sostenere i cittadini che, durante l'Estate, hanno difficoltà a provvedere 
autonomamente alle proprie esigenze. In particolar modo sono gli anziani e i disabili a 
soffrire maggiormente dei disagi causati dalla sospensione estiva dei servizi di supporto, 
delle attività commerciali, dell'aiuto prezioso proveniente dalle reti di conoscenza più 
prossime, come la famiglia o il vicinato. L'Assessora Paola Battaglia ha voluto creare a tal 
fine un team di supporto che collabori al successo del progetto, unendo le forze tra 
Cooperativa Aurora 2000, Auser e Croce Rossa. 
 
"Ho voluto promuovere tale sinergia" – dichiara l'Assessora Battaglia -  "per iniziare un 
progetto che continuerò il prossimo autunno, di messa in rete di tutti i soggetti, delle 
associazioni e delle Cooperative, che a diverso titolo, possono aiutare l'amministrazione a 
dare risposte ai molti bisogni dei cittadini". 
 
E nel merito del progetto l'Assessora Battaglia prosegue "Ritengo molto importante 
questo servizio, perché nei mesi estivi le persone non autosufficienti, rischiano di non 
sapere come risolvere i più semplici problemi quotidiani a causa dello svuotamento delle 
città, per la sospensione dei servizi, e per la partenza di amici, parenti o vicini di casa che 
normalmente li aiutano. Questo ancor di più nella frazione di Fizzonasco dove, purtroppo, 
oramai da alcuni mesi, mancano i medici di famiglia. Questo crea disagi a chi non è 
automunito, anche solo per avere una prescrizione medica. In attesa di risolvere il 
problema, spero che questo servizio possa essere di sollievo ad anziani e diversamente 
abili". 
 
Soddisfatto anche il Sindaco Paolo Festa: "Un servizio a favore delle fasce più deboli 
della nostra popolazione, che si aggiunge a quelli che il Comune di Pieve Emanuele già 
offre. Questo renderà più sicuri i mesi del grande caldo, quando le città si svuoteranno e le 
persone che rimarranno sul nostro territorio si sentiranno più sole e l'assistenza verrà 
percepita come meno presente". 


