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SCALA E MIRABELLO

Duecento anziani
seguiti a domicilio
Il progetto funziona
H bilancio dell'iniziativa avviata dalla Comunità di Sant'Egidio
«Adesione crescente, un aiuto concreto a chi vive da solo»

Luca Simeone PAviA

Più di duecento over 75 dei
quartieri Scala e Mirabello
hanno aderito al programma
«Viva gli anziani!» lanciato un
anno fa dalla Comunità di
Sant'Egidio grazie al fnanzia-
mento della Fondazione comu-
nitaria e col patrocinio del Co-
mune. Un primo bilancio dell'i-
niziativa, che consiste non so-
lo nel prestare supporto a do-
micilio e telefonico agli anzia-
ni per aiutarli a fronteggiare
una serie di problemi quotidia-
ni, ma anche nell'organizzare
momenti di socialità, è stato
tracciato ieri nel centro della
Comunità in corso Garibaldi.

«MONITO RAGGIO LEGGERO»

«Siamo contenti di questo an-
no di progetto, avviato sulla
scorta di analoghe esperienze

in altre città e in periodo di Co-
vid, che ha messo in forte diffi-
coltà gli anziani — ha detto
Giorgio Musso, responsabile
della Comunità di Sant'Egidio
a Pavia — è un programma che
risponde a un'esigenza urgen-
te e concreta, quella di perso-
ne che vogliono vivere la terza
età in maniera autonoma, di-
gnitosa e sicura».

Il "monitoraggio leggero",
che è l'idea di base, va incontro
anche a quella auspicata rifor-
ma del welfare nel senso di po-
tenziare l'assistenza domicilia-
re e il ruolo di comunità e corpi
intermedi: «Il nostro non è un
servizio nuovo, ma un punto
di raccordo tra servizi già esi-
stenti, l'accesso ai quali però ri-
sulta a volte difficile. E il costo
è molto basso: 10-15 euro
all'anno per anziano». Gli ol-

Da sinistra Albini, Musso, Zucconi, Gallo e Puppo

tre 200 raggiunti alla Scala e
Mirabello con un lavoro a tap-
peto, casa per casa, rappresen-
tano una fetta consistente dei
circa 500 over 75 totali.

I NUMERI

Ecco altri numeri del program-
ma, coordinato da Emanuela
Puppo con l'aiuto di Antonella
Passaro, che si avvale anche
del supporto di alcuni volonta-
ri: 720 telefonate e 800 contat-
ti diretti, tra visite a domicilio
e incontri. «Di telefonate ne ab-
biamo ricevute tante, 240, so-
lo per informazioni sui vaccini
— ha spiegato Puppo — l'adesio-
ne al programma è stata cre-
scente e i momenti di incontro
sono serviti anche a recupera-
re un po' di socialità persa. Ci
sono anziani soli e senza paren-
ti in città, per loro è stata l'occa-
sione di conoscere altre perso-

ne del quartiere».
Il programma «Viva gli an-

ziani!» è tuttora in corso e si
pensa a come dargli continui-
tà. «Abbiamo subito capito la
bontà del progetto, l'attività
del Terzo settore serve anche
all'amministrazione per inse-
rirsi in realtà dove fa più fatica
— ha detto l'assessore Anna
Zucconi, accompagnata dal
consigliere comunale Gennar-
lo Gallo — troveremo il modo
per farlo proseguire, magari
esportandolo in altri quartie-
ri». Per esempio al Crosione,
dove la Comunità di Sant'Egi-
dio ha già la Scuola della pace.
«Siamo noi che ringraziamo
voi — ha detto Giancarlo Albi-
ni, da poco presidente della
Fondazione comunitaria, che
ha finanziato il programma —
la Fondazione è nata proprio
per questo, aiutare a rafforza-
re il senso di comunità». 
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