Al presidente della Regione Liguria
Dott. Giovanni Toti
Oggetto: disponibilità delle sedi Arci per campagna vaccinale
Gentile Presidente,
Arci Liguria aps è una Associazione di Promozione Sociale attualmente iscritta nell’apposito
Registro della Regione Liguria. Il Comitato Arci della Liguria svolge un ruolo di coordinamento
politico ed organizzativo dei 5 comitati territoriali ARCI presenti nella nostra Regione (Imperia,
Savona, Genova, Spezia e Valdimagra) per un totale di circa 300 basi associative presenti in
tutto il territorio regionale che associano quasi 50 mila socie e soci. Queste basi associative
affiliate sono costituite per lo più da circoli ricreativi, Società di Mutuo Soccorso, Case del
popolo, gallerie d’arte, cinema d’essai, circoli culturali, gruppi di volontariato, circoli giovanili,
circoli tematici, associazioni di volontariato e molto, molto altro.
Come abbiamo già avuto modo di farle presente, nella prima fase della pandemia questa rete
naturale di presidio sociale e culturale del territorio ha attivato centinaia di interventi per
sostenere il contrasto alle povertà causate dal COVID-19, per supportare cittadini e famiglie
fragili e per impedire il completo isolamento di quartieri, paesi e comunità. Abbiamo
mobilitato centinaia di volontari che hanno collaborato con le istituzioni, con la Protezione
Civile, per la distribuzione di pacchi alimentari, pasti, medicine, buoni spesa e dispositivi di
protezione. Attività che sta continuando anche in questi mesi in varie forme, nonostante
attualmente molte basi siano chiuse in base alla normativa per contrastare la diffusione del
COVID-19.
Sebbene gli effetti di questa crisi stiano mettendo a serio rischio la nostra stessa tenuta e
quella di centinaia di circoli, abbiamo deciso ugualmente di renderci disponibili ad aiutare la
Regione Liguria e le Istituzioni sanitarie per la campagna vaccinale nella nostra regione. Le
nostre basi associative, infatti, dispongono di locali indipendenti, cortili e giardini adatti a
garantire il necessario distanziamento e le condizioni adeguate alle operazioni di
somministrazione (va ricordato che i vaccini Moderna e AstraZeneca non prevedono basse
temperature di conservazione). Siamo in grado fattivamente di aprire i nostri spazi (chiusi a
seguito dei vari Dcpm ormai da fine ottobre), che sono diffusi anche in piccoli comuni e
periferie decentrate per supportare personale medico e medici di famiglia nell’azione di
somministrazione i quei vaccini che non necessariamente prevedono basse temperature di
conservazione e di tamponi rapidi, non creando assembramenti e problemi di sorta.
Il valore aggiunto che pensiamo di portare è legato alla capillare diffusione regionale delle
nostre basi associative e a luoghi in larga parte già conosciuti e frequentati dalla popolazione.
Luoghi pensati e strutturati per essere accoglienti.
Questa è la proposta che intendiamo sottoporle certi di un Suo riscontro.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione
Cordiali saluti
Walter Massa
Presidente Arci Liguria Aps
Genova, 8 febbraio 2021
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