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Circa 200 le persone coinvolte a Mirabello e alla Scala con oltre 700 telefonate e più di 800 incontri

"Viva gli Anziani!", successo a Pavia per
il progetto della Comunità di S.Egidio
Più di 200 pensionati
coinvolti, residenti nei
quartieri Mirabello e
Scala di Pavia. Circa 720
telefonate effettuate e ol-
tre 800 incontri (tra quel-
li demiciliari ed alcuni
0veni i). Sono i numeri
che riassumono un anno
di attività eli "Viva gli
Anziani!' a Pavia.
Si tratta di un program-
ma di sostegno che la CO-

<li San l'Egidio Ira
lerciato a Roma nel 2001
e cbe è stano replicato con
successo in numerose
città italiane copre Geno-
va. Napoli, Novara e Pa-
dova.
A Pavia il progetto è sta-
to lanciato nel luglio ciel
2020, in una zona perife-
rica della città. come ri-
sposta alla solitudine sol-
l'eri a da chi è più avanti
negli anni: un problema
che si è ulteriormente
•rtruuo durante la pande-
mia da Covid-19.
"L'obiettivo è chiaro — ha
spiegato Giorgio Musso,
responsabile lier Pavia
Iella Comuni" à ci
Sani Egidio aiutare gli
anziani a vivere in auto-
nomia e sicurezza in casa
loro, affrontando i piccoli
e grandi problemi della
vita quotidiana attraver-
so un 'sistema leggero' di
monitoraggio attivo. fat-
to di telefonate e visite
donticiliari. che consenta
eli prevenire le difficoltà
e. nel caso in cui insorga-
no, di affrontarle rapida-
meni e". In seguilo ai nu-
merosi decessi di anziani

Da sinistra: Giancarlo Albini, Giorgio Musso e Anna Zucconi

avvenuti all'interno delle
strutture residenziali du-
rante la fase più acuta
dell'emergenza Corona-
virus. si è avviata in Ita-
lia una riflessione sulla
necessità ili riorientare il
welfare a favore della
terza età dando priorità
ai servizi elorniciliari e
territoriali. "Viva gli An-
ziani!" ha costituito, in
questo senso, un'espe-
rienza pilota in tutta Ita-
lia eri è risultata une ri-
sorsa preziosa anche per
Pavia. "Il bilancio è sicu-
ramente positivo —ha ag-
giunto Musso — anche
grazie all'ottima Collabo-
razione con i Servizi So-
ciali del Comune. dal
quale abbiamo ricevuto il
patrocinio oltre al soste-
gno finanziario della
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia,

Oggi è più che mai neces-
sario rafforzare i corpi
intermedi tra le persone
e le istil uz_ioni. favorendo
la creazione di reti di vi-
cinato".
"Grazie alle telefonale e
agli incontri, siamo riu-
sciti a conquistare la fi-
ducia degli anziani coin-
volli nel progetti): quasi
la metà di quelli residen-
ti a Mirabello e alla Scala
— ha sottolineato Ema-
nuela Puppo. coordina-
trice di 'Viva gli Anziani'
a Pavia —. Penso. solo per
ostare uno degli ultimi
esempi. al sostegno ga-
rantito in queste ultime
seti imane per la cam.tre-
gua vaccinale arti-Co-
vid". Anna Zucconi. as-
sessore ai Servizi Sociali
del Comune di Pavia. si è
soffermata sulla "bontà e
necessità di un progetto

che. come Comune. ab•
bruno siostrnutu con con-
cinzionc' sto Ball inizi n.
1,a Comunità di SanCli-
giclio ha avuto il merito
di saper intercettare i bi-
sogni di persone che. da
cole. non sarebbero in
grado eli rivolgersi ai Ser-
vizi Sociali, Il nostro au-
spicio è che l'iniziativa,
che ha così ben funziona-
to. possa estendersi in fu-
turo anche ad ah ri quar-
tieri della cit tè".
A tale riguardo Museo
non ha escluso, in futuro.
di avviare il progetto an•
che nella zona del Vallo-
ne-Crosione. dove
Sant'Egidio è presente
anche con la "Scuola del-
la Pace". "L'iniziativa —
ha affermato Giancarlo
Albini. presidente della
Fondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia
— rientra tra quelle che il
nostro ente sostiene per
vocazione, in quanto va a
rafforzare prima di tutto
l'idea di comunità.
Ringrazio il mio prede•
rossore Giancarlo Citali.
cuce aveva deciso di sost e-
nerla. operando con lun-
gimiranza a favore del
territorio come ha fatto
per i 20 anni della sua
presidenza. Il problema
degli anziani è uno dei
più seri della nostra so-
cietà. insieme a quello
della povertà educativa:
serve uno sfarzo comune
per riuscire ad affrontar-
lo can risposte concrete".

(A.Re.)

"Morti di speranza":
un momento di preghiera
per ricordare le vittime del
commercio di vite umane
Una serata di raccoglimento spirituale promossa dalla
Comunità di Sant'Egidio, da sempre in prima linea perla
tutela dei diritti dei migranti

"Morti di speranza' è il titolo dell'iniziativa organiz-
zata dalla Comunità di Sant'Egidio di Pavia che pro-
pone serate di raccoglimento spirituale nella chiesa
di San Primo. Lunedì 21 giugno la Comunità Ira invi-
tato i fedeli a tin momento di preghiera in occasione
della Giornata Mondiale del Rifugiato. che si celebra
ogni anno il 20 giugno. Giorgio Musso, docente di
Storia e Istituzioni dell'Africa all'Università di Geno-
va. hp tenuto un intervento sulla figura di Caino co-
meprebgurazione del moderno uomo europeo. insen-
sibile alla sofferenza dei "fratelli" migranti.: "La ri-
sposta di traino a Dio è menzognera e ipocrita: sono
[tinse il custode di mio fratello? lo non posso fare nul-
la e quindi petrhé precxcupartni di Abele che è lonta-
no. migrante. sconosciuto? In fondo ciascuno è padro-
ne ciel suo destino'. L'invito, per contro, è a rivaluta-
re le priorità, nell'ottica di una riflessione etica e mo-
rale. La Comunità di Sant'Egidio ha anche recente-
mente formulato alcune proposte rivolte al governo
italiano per affrontare la questione miranti: un in-
centivo ai corridoi umanitari pce scoraggiare le trat-
te illegali sui barconi e il commercio di vite  cenane, la
reintroduzione di sponsorship private a supporto dei
migranti oltre alle ONG accreditate e. infine. il ripri-
stino dei flussi d'ingresso regolari, volti a favorire
l'occupazione in settori strategici come il t itrismo. l'a-
gricoltura e [assistenza sanitaria.
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