Giulianova. Domani, 8 maggio, “Giornata Mondiale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa”. L’ Amministrazione Comunale si
prepara a celebrare la ricorrenza con i volontari. Il Vice Sindaco
Lidia Albani: ” Ci sono stati e ci sono sempre. Anche grazie a loro,
la fase critica dell’ emergenza sanitaria è stata superata”.

L’ Amministrazione Comunale, nella persona del Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani, festeggia con i
volontari del comitato di Giulianova la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, che cadrà domani, 8
maggio. ” Non si può sottacere – aﬀerma il Vice Sindaco – come la Croce Rossa aﬃanchi da sempre all’attività ordinaria del
soccorso e del trasporto dei malati, una straordinaria mobilitazione in caso di emergenza o di sopraggiunte diﬃcoltà. In
questi due anni e mezzo, a Giulianova, abbiamo toccato con mano l’impegno del comitato nel sostenere la popolazione
provata dalla pandemia. Impossibile, in tal senso, non ricordare il supporto nella distribuzione dei pacchi alimentari, la
presenza costante nel presidio alla stazione ferroviaria, il fondamentale e fattivo sostegno per il buon esito degli screening e
della campagna vaccinale. Iniziativa preziosa, inoltre, l’attivazione dell’emporio solidale di via Matteotti. Oggi, inoltre, la
Croce Rossa è una risorsa irrinunciabile nella gestione quotidiana del centro d’accoglienza dei profughi ucraini. Queste
persone, in fuga dalla guerra e in gran parte ospitate negli alberghi, hanno bisogno spesso di essere accompagnate, a volte
per sottoporsi a visite mediche. A questo pensa anche la Croce Rossa che, con una sorta di servizio navetta, rende possibili
gli spostamenti verso punti non raggiungibili a piedi. Se a tutto ciò si somma la collaborazione data durante le manifestazioni
pubbliche, appare evidente come oggi, e in tutti i giorni dell’anno, la Croce Rossa meriti il nostro grazie convinto, un grazie
che interpreta, ne sono certa, la riconoscenza dell’intera comunità locale”.

