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Clochard morto a Forlì, interviene il Comune:
"non è stata colpa del freddo"

Sulla morte del senzatetto avvenuta nei giorni scorsi in una struttura sanitaria forlivese, a seguito del
peggioramento di una polmonite, interviene l’assessorato al Welfare del Comune di Forlì, che esprime
alcune precisazioni e rettifiche sulla vicenda, oltre a manifestare il cordoglio di tutta la città per l’accaduto.
“In primo luogo, mantenendo il dovuto rispetto della privacy sull’identità e sulle specifiche condizioni
sanitarie della persona – si legge nella nota ufficiale diffusa dall’amministrazione comunale - si sottolinea
che le motivazioni del decesso non possono essere attribuite al freddo, ma sono da ricercarsi, come
riferiscono le Autorità sanitarie locali, in un quadro clinico complessivamente precario, caratterizzato dalla
presenza pregressa di una pluralità di patologie”.

L’amministrazione inoltre sottolinea con forza che all’uomo era stata prospettata una soluzione abitativa
temporanea e che questa proposta era stata rifiutata dallo stesso interessato: “alla persona in questione, senza
dimora, era stata prospettata, purtroppo non accettata, una soluzione abitativa temporanea e l'accesso a un
servizio diurno – precisa la nota ufficiale - che consentisse anche il necessario approfondimento e la presa in
carico appropriata da parte dei servizi della rete sociale e sanitaria”.
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Ti potrebbe interessare anche
Legacoop Forlì Cesena sbarca in India
L’associazione delle imprese prende parte alla conferenza internazionale "Strong Global Economic System:
revealing the logic of gratuitousness in the market economy" che si tiene a Banglore

800 euro per sostenere le donne in difficoltà
Il Coordinamento Donne di Electrolux ha raccolto fondi che saranno destinati alla “Casa Rifugio” per le
donne vittime di maltrattamenti e violenze gestita dal Comune di Forlì
”Asilo Santarelli”, Comune di Forlì e Oasi impegnati per garantire la continutà
La struttura che ospita la scuola necessita di interventi di manutenzione straordinaria non attuabili
contemporaneamente allo svolgimento delle attività didattiche. Il Consiglio di amministrazione dell'Asp
“Oasi” ha chiesto la collaborazione del Comune per trovare una soluzione che contemperi le esigenze di
effettuare lavori con il mantenimento delle attività della scuola Santarelli.
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