AL VIA LE ISCRIZIONI ALLE VACANZE DEGLI ANZIANI PER L'ESTATE 2019
Come ogni anno il Coordinamento comunale delle Associazioni anziani del Comune di Forlì
propone agli anziani residenti nei Comuni del territorio forlivese alcune occasioni di vacanza estiva
di gruppo al mare e ai monti.
Le vacanze estive sono una occasione di socializzazione, si sta in compagnia, si fanno e si
sviluppano amicizie e rapporti di solidarietà che spesso vengono mantenuti anche al rientro in città.
La finalità dei soggiorni è quindi la promozione del benessere psicofisico e relazionale dei
cittadini anziani.
A tale scopo il Coordinamento delle Associazioni sceglie gli alberghi più idonei ad ospitare anziani
in località dove devono essere presenti in modo tassativo almeno una farmacia e la Guardia Medica,
e prevede la presenza di un accompagnatore per ogni gruppo che svolge la funzione di aiuto e di
guida per ogni necessità degli anziani. Il Coordinamento delle Associazioni anziani si occupa
dell'organizzazione, compreso il trasporto e le coperture assicurative, raccoglie le iscrizioni e forma
i gruppi. L'organizzazione dei soggiorni è improntata al contenimento dei costi al fine di
permettere al maggior numero di persone di partecipare. I soggiorni sono generalmente di durata
quindicinale.
Gli alberghi sono poco distanti dal Centro abitato e, nel caso di soggiorni marittimi, vicino
all'arenile, hanno almeno tre stelle, sono privi di barriere architettoniche, con ascensore per
raggiungere i piani, un giardino, e una cucina accurata e igienicamente controllata, in grado di
offrire pasti adatti a persone anziane e all'occorrenza diete personalizzate.
Le località sono scelte dagli anziani stessi tramite una rilevazione fatta ogni anno tra i partecipanti
alle vacanze dell'anno precedente.
Quest'anno le località di mare prescelte sono: Vieste nel Gargano, Senigallia e San Benedetto del
Tronto nelle Marche, Tortoreto e Giulianova in Abruzzo, e le vicine Cesenatico, Milano Marittima e
Bellaria per chi non vuole allontanarsi troppo da casa. Chi preferisce andare in montagna potrà
invece scegliere tra Folgaria, Bormio, Andalo, Molveno, Masarè, Canazei, San Vincent o la vicina
Bagno di Romagna, dove si può associare al soggiorno anche la possibilità di fare le cure termali.
Il Comune di Forlì collabora con le Associazioni Anziani e le sostiene con un contributo alle spese
di organizzazione.
Per iscriversi ai soggiorni per anziani bisogna rivolgersi all'Ufficio Vacanze che si trova in Via
Tommaso Zauli Saiani n.46 a Forlì.
Le iscrizioni si aprono il 10 aprile seguendo il calendario indicato nel volantino allegato in cui sono
riportati le località e turni di vacanza.
Sarà comunque possibile iscriversi fino a 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno prescelto, salvo
disponibilità di posti, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
All'atto dell'iscrizione vengono chiesti documento di identità, codice fiscale e tassa di iscrizione a
copertura delle spese di assicurazione e trasporto.
Per informazioni l'Ufficio Vacanze anziani risponde il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00
alle ore 11.00 al numero 0543 29510.

