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Le strategie di welfare sono al centro dell’interesse dell’Amministrazione
Comunale di Pescara, che ha rivolto crescente attenzione al campo del
volontariato e della sussidiarietà, sottoscrivendo protocolli d’intesa con la Caritas
Diocesana di Pescara e la Croce Rossa Italiana – Sezione Provinciale di Pescara.
Tra le priorità individuate, si collocano soprattutto gli interventi in favore della
terza età che ha risentito particolarmente della crisi economica ed è costretta
ad eliminare tutto ciò che non è ritenuto indispensabile per far quadrare il magro
bilancio familiare.
Per molti, purtroppo, nell’attuale congiuntura, proprio la “cultura” sembra essere
diventata quel “superfluo” che non ci si può permettere ed il Comune intende
sopperirvi, mettendo a disposizione della cittadinanza un’offerta culturale
gratuita e di qualità, possibilmente a costo zero.
In che modo? La formula scelta è quella della cooperazione in partnership con
le istituzioni private e pubbliche.
In questa linea si inserisce il protocollo d’intesa con la Casa Albergo per anziani
“La Pineta” di Pescara - Inps gestione ex Inpdap - situata nelle adiacenze
dell’Aurum, che rappresenta un caso di eccellenza per l’elevato standard di
qualità dei suoi servizi. Alla struttura, che attualmente annovera 103 ospiti,
possono accedere i pensionati pubblici autosufficienti iscritti al Fondo Credito ex
Inpdap ed i loro congiunti (il termine di presentazione delle domande di
ammissione del Bando 2012 è il 31.12.2012).
La convenzione si inserisce nel progetto di ampio respiro “Sogno Pescara Tenera-mente”, ideato e fortemente voluto dal Sindaco Avv. Luigi Albore Mascia.
L’obiettivo è quello di veicolare, attraverso un’operazione di marketing
territoriale, tesa alla valorizzazione dei luoghi della cultura cittadina, un
messaggio solidale inter-generazionale, basato sulla condivisione delle emozioni
generate dallo svago, dalla musica, dagli spettacoli di vario genere.
La Casa Albergo La Pineta, in tale progetto vuole proporsi, insieme all’Aurum,
come altro luogo della memoria viva e pulsante, nonché come laboratorio di
idee innovative, rilanciate ai giovani dalle persone “più grandi solo per la
maggiore esperienza di vita” e non per la differenza anagrafica.

