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Il Consiglio Direttivo di questo Collegio, in qualità di organo che rappresenta gli Infermieri, le
Assistenti sanitarie e le Vigilatrici d’infanzia, intende offrire il proprio sostegno affinché si risolva in tempi
opportuni il problema delle persone che stazionano, all’addiaccio, presso la galleria Bombi ma anche in
altri luoghi della città.
I diritti umani sono ineludibili, così com’è altrettanto grande il problema che le nostre Istituzioni vanno
ad affrontare.
Con l’approssimarsi della stagione fredda, la situazione attuale avrà inevitabili ricadute sulla salute
delle persone accampate in galleria e questo potrà gravare anche sul sistema dei nostri servizi sanitari.
Riteniamo che si dovrebbe intervenire su più fronti, dallo sveltimento delle pratiche per i visti al
coinvolgimento dei Comuni limitrofi, mediando le barriere culturali che inevitabilmente respiriamo ogni giorno
e con le quali dobbiamo confrontarci.
Il clima nella città di Gorizia è pesante, i cittadini sono impauriti e risentiti, pur rendendosi conto che
le ricadute sulla città hanno origini internazionali e comprendono le difficoltà nel risolvere questa
problematica così complessa.
Noi Infermieri vogliamo sostenere le scelte per trovare quanto prima una decorosa soluzione
all'accoglienza di queste persone. Pur sapendo che il problema è molto complicato e le soluzioni
particolarmente articolate e legate a molti aspetti (legali, abitativi, alimentari ecc.), daremo il nostro contributo
perché le persone non siano private dell’igiene, decoro, riparo, dignità e interventi sanitari, per tutto ciò che
è di nostra competenza.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le Associazioni di volontariato che operano
instancabilmente e nel rispetto delle istituzioni.
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