COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA
Anziani al mare sul litorale pisano dal 24 giugno all’ 15 settembre 2019

Per l’anno 2019 il Comune di Crespina Lorenzana ha aderito al progetto “Mare d'argento'', promosso dalla Società
della Salute e dal SIB Confcommercio, che dà la possibilità ai cittadini sopra i 65 anni residenti nei Comuni della
Zona Pisana di usufruire di una settimana al mare (dal lunedì al venerdì) al costo simbolico di 1 €. L’iniziativa,
valida per il periodo 24 giugno - 15 settembre, è rivolta a cittadini con un REDDITO ANNUALE PERSONALE NON
SUPERIORE A € 20.000,00.
Gli stabilimenti balneari del litorale che hanno aderito all'iniziativa hanno dato la loro disponibilità ad ospitare, per 5 giorni alla
settimana, un anziano che potrà essere accompagnato fino ad un massimo di altre tre persone. Gli utenti usufruiranno di:
•

1 ombrellone

•

2 sdraio

•

spogliatoio comune

Per effettuare la richiesta basta recarsi c/o l’Ufficio Sociale del Comune di Crespina Lorenzana nei seguenti giorni e orari:
•

sede di Crespina – Piazza C. Battisti n. 22 Tel. 050 634733 il giovedì ore 9.00-12.30 e 15.00-17.00

•

Sede di Lorenzana– Via A. Gramsci n. 27 – tel. 050 634760 il mercoledì ore 9.00-12.30.

La modulistica è disponibile presso lo stesso Ufficio ed anche scaricabile sul sito web istituzionale www.comune.crespinalorenzana.pi.it nella
sezione “politiche sociali”.
Per l’accoglimento delle richieste verrà seguito l’elenco cronologico di presentazione fino a esaurimento dei posti disponibili, mentre nei
limiti della disponibilità dei posti saranno valutate le preferenze indicate in merito al mese e alla località preferita ( Marina di Pisa,
Tirrenia, Calambrone). Lo stabilimento balneare verrà assegnato in base all’ordine alfabetico ed alla relativa disponibilità per la
settimana prescelta. Il Punto Insieme del Litorale organizzerà il piano prenotazioni e comunicherà telefonicamente all'utente il periodo
e lo stabilimento balneare assegnato.
ATTENZIONE:
-

La settimana potrà essere richiesta una seconda volta esclusivamente per il mese di Settembre, direttamente allo Sportello
Punto Insieme del Litorale.

-

I soggetti che saranno ammessi a partecipare all’iniziativa dovranno rispettare le regole previste dalla Direzione dello Stabilimento
Balneare, dalla Capitaneria di Porto e le regole di civile convivenza.

La Responsabile dei Servizi al Cittadino
Dott.ssa Emanuela Riccomi

