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COMUNICATO STAMPA 
Accordo per la concessione d’uso degli spazi della Croce Rossa 

 

 
Peschiera Borromeo 24 gennaio 2017 – In data 30 dicembre 2016 l’Amministrazione Comunale ha 
siglato la Concessione d’Uso degli spazi di via Carducci, in favore della Croce Rossa Italiana Comitato 
Milano Est, per diciannove anni. 
 
Il Sindaco Caterina Molinari si dichiara soddisfatta della conclusione della vicenda, che vedeva CRI 
in attesa di regolarizzazione ormai da oltre trent’anni.  
Fino ad oggi la permanenza nell’attuale sede era garantita solo attraverso un accordo verbale. In 
seguito alla privatizzazione di CRI, l’assenza di una sede assegnata attraverso regolare convenzione, 
non avrebbe più permesso l’adesione al sistema AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), 
penalizzando quindi i servizi erogati.  
 
Il Sindaco Molinari spiega: “L’intervento della nostra Amministrazione è stato decisivo per 
regolamentare l’uso degli spazi e permettere ai volontari della CRI di poter proseguire nello 
svolgimento delle proprie fondamentali mansioni. Nonostante ci sia un’illegittima appropriazione da 
più parti dei meriti della siglata concessione, rimane il dato di fatto che l’iter è stato attivato e 
portato a compimento grazie al lavoro dell’attuale Amministrazione, con dichiarata soddisfazione e 
riconoscimento di tutte le parti coinvolte”. 
 
La Concessione d’Uso siglata prevede un accordo condiviso rispetto alle manutenzioni: le ordinarie 
rimarranno di competenza di CRI mentre le straordinarie di pertinenza dell’Amministrazione. Il 
canone annuo previsto è di circa euro 5.000, quindi il 10% rispetto all’effettivo dovuto, come 
stabilito dal regolamento comunale. 
 
Il Sindaco Molinari, in merito al prossimo spostamento del servizio di guardia medica chiarisce: 
“Secondo le nuove direttive di ATS la guardia medica notturna verrà spostata sulla sede del 
Poliambulatorio di via Matteotti, attualmente non abbiamo precisazioni rispetto alla tempistica. Il 
servizio prevede la presenza di un medico in sede dalle ore 20.00 alle 24.00. A partire dalla 
mezzanotte ci si potrà avvalere, come già avveniva in passato, della reperibilità telefonica del medico 
il quale, in caso di valutata necessità, uscirà per la visita a domicilio, con l’unica differenza che partirà 
dalla sede di Paullo anziché da quella peschierese. Per l’utenza il servizio erogato rimane il 
medesimo”. 
 
 
 


