Fiuggi, furti, rapine e scippi: il Comune istituisce una polizza assicurativa ad hoc
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FIUGGI - "Gentile Cittadino, con questa lettera vogliamo informarti che l’Amministrazione
Comunale ha attivato una polizza assicurativa, operante dal 1 Giugno 2012, a tutela di tutti i
residenti nel Comune di Fiuggi seguiti dai Servizi Sociali o nati prima del 1942, in caso di furto,
scippo o rapina anche nella propria abitazione".

Esordisce così la missiva a firma dell'assessore ai servizi sociali Alberto Festa, che sarà
recapitata da domani a tutte le famiglie interessate della città, nella quale spiega le ragioni di
questa singolare inziativa che riguarda un'assistenza extra alle persone, soprattuto anziane,
che vivono una maggiore situazione di vulnerabilità rispetto ad eventi quali furti, rapine, scippi e
quant'altro.

"La sicurezza e la salute sono beni primari, continua la lettera del Comune - da tutelare
attraverso il buon funzionamento delle strutture pubbliche a ciò deputate; tuttavia, di fronte alla
crisi del sistema che affrontiamo, abbiamo ritenuto utile offrire non un’alternativa, ma
un’integrazione ed una certezza di “aiuto” in più, nei momenti di difficoltà e di bisogno.

Questa Polizza è una forma di assistenza alla persona che l’Amministrazione ha stipulato per
proteggere quanti subiscono furti, scippi e rapine, reati particolarmente odiosi proprio perché –
e chi ha avuto questa esperienza ancora di più può comprendere ciò che vogliamo dire – sono
fra quelli che maggiormente sembrano violare la nostra intimità.

In questo caso il danno è sempre duplice: accanto all’aspetto economico c’è quello psicologico
e fisico, che spesso lascia strascichi per arrivare anche a cambiare la nostra maniera di vivere. I
costi, interamente a carico del bilancio comunale, sono pari a circa € 3,00 per cittadino (con una
spesa totale di circa € 5.500,00 all’anno).

Nel pieghevole allegato troverai in maniera dettagliata tutte le informazioni utili a comprendere
in quale modo agisce la polizza assicurativa. In caso di necessità potrai contattare il numero
verde indicato, attivo in qualsiasi momento.
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Se desideri ulteriori informazioni fai riferimento ai nostri uffici amministrativi ed in particolare a
quello dedicato ai Servizi Sociali, che risponde al numero telefonico 0775/5461232.
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