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IL SOCIALE IL COMITATO DI VIALE CAPETTINI PRESENTA IL "PROGETTO SENTINELLA"

Filo diretto con la Croce Rossa
grazie a un piccolo telecomando
Investimento di 20mila euro, col sostegno della Fondazione Comunitaria,

Undelle e ono  
 sostenere l'autonomia delle persone costrette dentro le loro abitazionie stato di recente presentato dalla Croce Rossa di Mortasa per

di Giorgio Giuliani

Un grande progetto a favo-
re delle persone che vivono
sole targato Croce Rossa,
Comitato di Mortara, ma con
l'aiuto finanziario anche del-
la Fondazione Comunitaria
della provincia di Pavia On-
lus. «E un sogno che diventa
realtà - esordisce Umberto
Fosterní, presidente della CRI
mortarese - il "Progetto Sen-
tinella" ci ha impegnato ín
un programma durato oltre
un anno, ma ora, dopo un
lungo lavoro di ammoderna-
mento, possiamo proporre
davvero qualcosa di utile e
innovativo. I nostri centralini-
sti sentono periodicamente i
nostri utenti». C'è sempre più
la necessità da parte di perso-
ne che vivono sole in casa di
avere disponibile un apparato
che consenta loro di poter a-
vere un facile contatto in caso
di necessità e una voce amica

La centrale del teiesoccorso
e di conforto con una telefo-
nata di cortesia. Il progetto
"Sentinella" è un'idea mo-
derna e innovativa dedicata a
persone sole costrette a casa
per motivi di salute, pensata
per chi non ha gli strumenti
necessari per gestire al me-
glio la propria quotidianità.
Un progetto utile a potenziare
l'autonomia di quei cittadini
che si vedono costretti den-
tro le loro abitazioni e che,
lentamente, perdono la loro
indipendenza, avvicinandosi
sempre più al rischio di allon-
tanamento dalla comunità di
appartenenza. Ha l'obietti-
vo di assicurare assistenza e
sicurezza, alle persone anzia-

Umberto
Fosterni
presidente
CRI Mortara

ne, ai portatori di handicap,
a chi vive solo o in stato di
isolamento, in condizioni di
disagio sociale, malattia e
solitudine. Il progetto che ve-
de un investimento di quasi
20mila euro, (10mila arrivano
dalla Fondazione Comunita-
ria della provincia di Pavia),
prevede l'installazione di
un terminale in casa e di un
piccolo telecomando di di-
mensioni tascabili in modo
che possa essere sempre
portato con se anche dentro
la propria abitazione, dotato
di un pulsante che, con una
leggera pressione, seleziona
il numero della centrale po-
sizionata presso il Comitato
di Mortara, operativa tutti i
giorni dell'anno, 24 ore su 24.

Il nuovo sistema informatico,
una volta riconosciuto chi
ha chiamato in base ai dati
memorizzati, prevede che
l'utente venga immediata-
mente contattato in viva voce
dagli operatori della Croce
Rossa che possono così ve-
rificare le necessità della
persona che ha inviato la ri-
chiesta di aiuto. E nel caso, la
centrale di viale Capettini atti-
va subito i soccorsi. «Abbiamo
sostituito la centrale operativa
- spiega Fosterni - addestrato
personale, riprogrammato gli
apparecchi già nelle case e ac-
quistati altri pronti, qualcuno
già installato e altri attendono
nuovi utenti. Quello che era
un sogno, ora, con un grande
lavoro di squadra, è una bella
opportunità per chi è solo». Al
territorio saper sfruttare que-
sta opportunità che significa
poter avere assistenza, aiuto e
conforto dal personale Croce
Rossa di Mortara.
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