
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 3 agosto 2012 – Nonostante il periodo vacanziero, da parte 
dell'Amministrazione Comunale vengono assicurate in modo adeguato l'attenzione e 
l'assistenza nei confronti di anziani e persone sole:  la sinergia tra Comune, Asl e 
volontari consente di affrontare eventuali criticità anche nel mese di agosto.   
“Il vero governo dell'emergenza è programmare in anticipo i necessari interventi  
da realizzare: prevenzione e azione devono andare di pari passo. 
Anziani  e  soggetti  soli  avranno  sostegno  adeguato:  in  piena  estate  il  nostro  
impegno non va in vacanza.  Esiste  un percorso  consolidato di  integrazione tra  
varie  realtà del  territorio che sono attive  nell'ambito dell'assistenza:  grazie  alle  
esperienze nei rispettivi ambiti, è stato possibile mettere a punto un meccanismo  
che  si  attiva  efficacemente  nel  momento  in  cui  arrivano  richieste  da  parte  di  
persone  che  necessitano  di  particolare  aiuto”, ha  spiegato  Eliana  Cardella, 
Assessore ai Servizi alla Persona. 
In un sistema virtuoso di azioni che interagiscono tra loro, la collaborazione tra i 
soggetti si rivela determinante: la presenza del Punto ADI (Assistenza Domiciliare 
Integrata)  distrettuale  presso  l'Asl  è  un punto di  riferimento  funzionale  in ambito 
assistenziale.
Dal canto loro, gli uffici comunali di San Giuliano assicurano in maniera continuativa 
gli  interventi  necessari  per  quanto riguarda le attività legate al  settore dei  Servizi 
Sociali.
Senza dimenticare l'azione svolta dai volontari per buona parte del mese di agosto, il 
quadro complessivo mette in evidenza un vero e proprio sistema integrato di attività.
Anche sul versante dell'aggregazione non vengono meno attenzione e impegno: i tre 
centri di aggregazione polivalenti per pensionati sono attivi anche ad agosto, seppur 
con orari differenti.
Il Centro Polivalente di via XI Febbraio rimarrà chiuso solo al mattino; le altre due 
strutture (via  Labriola e Toscana)  saranno invece regolamente  aperte in più fasce 
orarie.
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